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PREMESSA 
 

I Dipartimenti hanno, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 
compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari facilitando la realizzazione di 
una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione 

degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra 
i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze 
(sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai 
capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 
• stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali; 

• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
• predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le 

strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter 
impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso, sia ai fini del 

conseguimento del successo del percorso formativo dello studente  promuovendo, nel 
contempo,  un’effettiva condivisione degli obiettivi disciplinari e favorendo  una maggiore 
collaborazione tra i docenti delle varie discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  

1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di competenze di più 
ampio respiro;  

2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole discipline 
forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della “progressione degli 
apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 

3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la progettazione formativa 

e per la definizione del curricolo d’Istituto.  
 

Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli standard 

disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi educativi, formativi e 
didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico della programmazione didattico 

disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente preposto a tale insegnamento.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente quadro 

normativo di riferimento:  

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI • DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 regolamento recante 

la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. • DECRETO 

LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale  
 

Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui i docenti 
devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al vincolo della norma ma 
sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, degli studenti e delle famiglie, 

garantendo il successo formativo di tutti attraverso apprendimenti inclusivi , spendibili, efficaci ed 
innovativi per tutti. L’impianto europeo relativo alle competenze, le definisce come “la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto l’arco 
della vita in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, esse devono 

essere collegate alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono a fondamento. La 
valutazione delle competenze, secondo questo impianto, mira ad “accertare non ciò che lo studente 

sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. Inoltre per quanto riguarda i percorsi di 
istruzione professionale, il nuovo modello didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata 
personalizzazione degli apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei 

propri allievi, attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di 
metodologie che privilegino l’apprendimento induttivo.  

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI COMUNI  
 

 
 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI 

 

1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità scolastica 

2. maturare un pieno sviluppo della personalità 

3. collaborare con gli altri 

4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed apprezzarne le 

proposte 
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OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI (PRIMO BIENNIO) 
  

OBIETTIVI SOCIO – AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI  
Assunzione di atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti dello studio, del gruppo classe, dei 
docenti, nonché delle strutture scolastiche attraverso:  

– una partecipazione, sempre più attiva, al dialogo educativo nel rispetto del pluralismo culturale e 
ideologico;  

– il conseguimento, di fronte alla realtà e nelle relazioni interpersonali, di atteggiamenti di 
responsabilità, di autonomia e di collaborazione costruttiva e personale, al fine di superare 
atteggiamenti egocentrici e di saper lavorare in gruppo stimolando e al tempo stesso valorizzando il 

lavoro di ciascuno. 
 – la capacità di autocontrollo e di interiorizzazione delle norme del vivere civile; – lo sviluppo 

dell’interesse e il potenziamento della partecipazione al processo educativo.  
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  
– Imparare a imparare: organizzare e gestire il proprio apprendimento alfine di realizzare un metodo 

di studio e di lavoro autonomo e, il più possibile, articolato.  
– Progettare: elaborare e realizzare, sulla base delle conoscenze pregresse e di idonee strategie 
operative, progetti aventi obiettivi significativi e realistici, di cui verificare, nella fase conclusiva, i 

risultati raggiunti. 
 – Comunicare o comprendere messaggi: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando i vari tipi di 
linguaggio (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) mediante supporti cartacei, informatici 
e multimediali.  

– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo in modo attivo e consapevole, contribuendo 
all’apprendimento comune, sulla base del rispetto del pluralismo ideologico, che si fonda sul 

riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e doveri e che consente la concretizzazione di attività 
collettive, in cui siano valorizzate le capacità di ogni singolo componente.  
– Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline.  
– Risolvere problemi: realizzare, con il contributo delle discipline interessate, soluzioni a situazioni 
problematiche, utilizzando fonti e risorse adeguate, secondo una operatività di carattere scientifico. 

– Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni, 
analogie e differenze tra fenomeni ed eventi anche lontani nello spazio e nel tempo, in un’ottica, il 

più possibile, interdisciplinare.  
– Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente le informazioni 
ricevute distinguendo i fatti dalle opinioni, valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI (TRIENNIO) 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI  
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Oltre quelli del biennio iniziale, a cui si fa riferimento e che vanno consolidati, vengono fissati, per 
il loro essere finalizzati alla concretizzazione di quelle che sono le competenze chiave di 

cittadinanza attiva, i seguenti obiettivi:  
– saper valutare criticamente la realtà;  
– sapersi fare promotori di iniziative di solidarietà e di pace;  

– saper lavorare in gruppo stimolando e valorizzando il contributo di ciascuno;  
– sviluppare un’autonomia operativa nell’ambito delle varie discipline tale da favorire successivi 

approfondimenti e specializzazioni;  
– sapersi orientare nelle scelte per gli studi successivi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  
– Acquisire e /o rafforzare l’uso del linguaggio specialistico relativamente a corrispondenze 

commerciali, relazioni d’ufficio, rapporti epistolari con enti pubblici e privati.  
– Capacità di trasferire le proprie competenze da un ambito disciplinare a un altro e di confrontarle 
con concrete realtà lavorative. 

 – Organizzazioni delle capacità di lettura e analisi critica di un qualsiasi testo o documento.  
– Acquisizione di una visione delle tematiche che spazi dagli ambiti nazionali a quelli europei e 

internazionali.  
 
 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 

 

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
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5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 
8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

 

 
 
 

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi di riferimento per le singole classi parallele*2 per 

ciascun indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli 

tematici 
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È in grado di utilizzare gli 

strumenti e i materiali per la  

rappresentazione grafica con 

consapevolezza e autonomia. 

 

E’ in grado di estrapolare gli 

elementi essenziali di un 

immagine per riprodurli 

graficamente.  

Esegue trasformazioni delle 

forme in modo da crearne 

nuove figura. 

 

Individua il significato 

comunicativo della grammatica 

visiva e gli utilizza negli 

elaborati grafici. 

 

E’ in grado di utilizzare i 

programmi di grafica per 

elaborare gli elaborati 

assegnati. 

  

Saper utilizzare i materiali, i 

supporti e gli strumenti grafici. 

 

Saper utilizzare gli  elementi 

della grammatica visiva per la 

realizzazione di immagini 

grafiche 

Saper applicare le conoscenze 

acquisite relativamente alle 

applicazioni di graphic design 

trasformandole in applicazioni 

finite. 

I materiali, i supporti; 

gli strumenti; il 

punto, linea, forma e 

colore.   

 

Osservazione  e 

riproduzione di 

immagini date. 

Stilizzazione 

dell’immagine. 

Modulo, texture, 

pattern. 

 

Luce,ombra 

chiaroscuro.  

 

Teoria del colore ( 

sintesi additiva, 

sintesi sottrattiva) 

sfera di Itten e i suoi 

rapporti cromatici. 

 

Software di grafica 

vettoriale: illustretor 

LA 

GRAMMATICA 

GRAFICA 

 

LA FORMA  
 

I SOFTWARE 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Formulato per la classe I (non ci sono classi parallele) dell’indirizzo  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Realizza elaborati grafico pittorici 

rispettando le 

regole dell’educazione visiva. 

 

 Usa correttamente gli strumenti e 

il materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le 

tecniche e le regole della 

rappresentazione 

visiva per riproporre la realtà 

percepita. 

 

 Elaborare creativamente 

produzioni 

personali. 

 

 Rielaborare in modo fantastico 

la realtà  

Le tecniche, i 

materiali, gli strumenti 

e le 

metodologie. 

La grammatica visiva 

(punto, linea, segno, 

superficie, forma e 

colore). 

Le textures e le 

campiture a pastello e 

pennarello. 

 Le sfumature e il 

tratteggio. 

 I colori e la  loro 

classificazione 

(primari, 

secondari, terziari, 

caldi, freddi). 

Gli elementi 

compositivi di base 

necessari 

per creare elaborati 

Le basi della 

grammatica 

visiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 

forma 

struttura 

 

 

 

 

Computergr

afica base 

Ottobre-

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Marzo 

 

 

 

 

 

Aprile 

Giugno 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 8 

 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

espressivi e personali 

 
 
 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi di riferimento per le singole classi parallele*2 per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 

C
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ss
e
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I 
O
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a
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r
e
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r
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Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi alla 

grafica e allo svolgimento dei 

processi produttivi di un 

prodotto grafico. 

 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e trasmettere 

informazioni. 

  

Utilizzare il linguaggio e gli 

strumenti adeguati alla 

situazione comunicativa. 

 

Utilizzare la rete internet per 

ricercare fonti e dati.  

 

Utilizzare applicazioni di 

scrittura e grafica. 

 

 

 

Individuare gli obiettivi e gli 

elementi distintivi di un 

progetto grafico. 

 

Utilizzare software applicativi 

in relazione alle esigenze 

grafiche. 

Informazioni, dati. 

 

 Rete internet e motori 

di ricerca.  

 

Tecniche di 

presentazione. 

Tecniche di 

comunicazione. 

Forme di 

comunicazione 

pubblicitarie. 

 

 

 

 

Strumenti e metodi di 

realizzazione di un 

progetto grafico. 

 

Software applicativi 

per la  produzione di 

file multimediali 

(grafica) 

L’ARTE GRAFICA 

E LE 

PROFESSIONI 

        

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

    
LE IMMAGINI IN 

FORMA DIGITALE 

 
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Formulato per la classe II (non ci sono classi parallele) dell’indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Leggere una composizione 

grafica. 

 

Saper utilizzare gli 

indicatori grafici. 

 

Applicare correttezza 

formale, ordine, precisione 

e pulizia negli elaborati. 

 

Organizzare il proprio lavoro 

con metodo e razionalità 

considerando anche i tempi di 

realizzazione. 

 

Acquisire un metodo 

progettuale corretto. 

Strutturare percorsi operativi di 

sintesi secondo prospettive 

Conoscere il concetto 

di graphic design. 

 

Conoscere la figura e i 

compiti professionali 

del designer grafico. 

 

Conoscere il campo 

visivo e le regole che 

lo governano 

 

GLI 

ELEMENTI 

ESSENZIALI 

DEL 

DESIGN 

GRAFICO 

 

 

LE 

IMMAGINI 

DIGITALI E 

Settembre-

Dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio-

Marzo 
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pluridisciplinari avvalendosi 

anche delle tecnologie 

informatiche. 

 

Sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

proprie e altrui. 

 

Organizzare e coordinare con 

logica funzionale e gusto 

estetico l’immagine 

comunicativa dei diversi 

artefatti comunicativi. 

Conoscere e 

distinguere 

un’immagine 

fotografica e 

un’illustrazione. 

 

I MODELLI 

DI 

DESCRIZIO

NE 

 

ACQUISIRE 

E 

MODIFICAR

E LE 

IMMAGINI 

DIGITALI  

 

ELABORAZI

ONI 

GRAFICHE 

CON 

L’UTILIZZO 

DEI 

SOFTWARE 

PHOTOSHO

P E 

ILLUSTRAT

OR 

 

 

 

 

 

 

Aprile-

Giugno 

 

     

 

 

Settembre-

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi di riferimento per le singole classi parallele*2 per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 
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II
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p
e
r
a
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r
e
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r
a
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c
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Scegliere le applicazioni software 

e i dispositivi hardware per 

acquisire e modificare 

l’immagine 

 

Sperimentare le possibilità  

espressive del colore 

 

Avere capacità di utilizzare 

l’immagine per fini comunicativi 

 

Saper impostare un documento ai 

fini editoriali accompagnati da 

immagini e testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo 

riconoscere la sua appartenenza 

ad un periodo, ad un movimento, 

ad un autore e saperla collocare in 

un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

 

Applicare la precipua  

terminologia e i relativi concetti 

di riferimento nell’analisi e 

nell’esplicazione dei fenomeni 

artistici oggetto di studio 

 

 Saper agire in riferimento ad un 

sistema di valori  che si impegna 

a tutelare e valorizzare il 

paesaggio e il patrimonio storico-

artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha la capacità di 

convertire immagini 

raster in vettoriali. 

 

Di creare effetti grafici 

su un’immagine 

conoscendo i colori e 

la  loro forma 

comunicativa  

 

Di utilizzare testi 

abbinati ad immagini 

fotografiche. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi 

al periodo di 

riferimento utilizzando 

gli strumenti 

storiografici proposti;  

 

analizzare correnti di 

pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che 

hanno favorito e 

condizionato lo 

sviluppo artistico 

riflettere sugli 

argomenti studiati 

individuando 

cause/effetti/interazioni 

e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e 

fatti storici; 

 

analizzare e 

confrontare testi di. 

utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia 

(es.: visive, 

multimediali e siti web 

dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche 

storico-artistiche 

La rappresentazione 

digitale delle immagini 

 

Il modello raster; 

 

Il modello vettoriale ( 

confronto tra i modelli 

raster e vettoriali) 

 

La rappresentazione 

visiva dei colori; 

 

Le gamme dei colori 

Modalità di colore 

digitale; 

La video 

rappresentazione dei 

colori 

 

Definizione di carattere 

Storia del carattere 

Le più importanti 

famiglie di caratteri 

 

 
Conoscere esempi 

significativi di opere 

d’arte e dei loro autori 

 conoscere la diffusione 

geografica e 

collocazione storica di 

un fenomeno artistico 

 

Conoscenze delle 

caratteristiche generali 

dei vari stili in pittura, 

scultura e architettura  

 

 

 

LE IMMAGINI E I 

COLORI IN FORMA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

IL CARATTERE E 

IL TESTO 

 

 

 

 

L’IMPAGINAZIONE 

EDITORIALE E SUL 

WEB 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA 

PREISTORIA AL 

GOTICO 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 11 

 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Formulato per la classe III (non ci sono classi parallele) dell’ indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
PeriodoDu

rata  

Leggere una composizione 

grafica. 

 

Saper utilizzare gli indicatori 

grafici. 

 

 

 

 

 

Leggere un’opera d’arte nella 

sua struttura linguistica, 

stilistica e comunicativa , 

sapendo riconoscere la sua 

appartenenza ad un periodo, ad 

un movimento, ad un autore e 

saperla collocare in un contesto 

sociale e pluridisciplinare. 

 

Applicare la precipua 

terminologia e i relativi concetti 

di riferimento nell’analisi e 

nell’esplicazione dei fenomeni 

artistici oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

 

Saper agire in riferimento ad un 

sistema di valori  che si 

impegna a tutelare e valorizzare 

il paesaggio e il patrimonio 

storico-artistico. 

 

 

 

 

Applicare correttezza formale, 

ordine, precisione e pulizia negli 

elaborati. 

 

Conoscere un carattere grafico e 

la  sua utilizzazione nell’ambito 

Organizzare il proprio 

lavoro con metodo e 

razionalità considerando 

anche i tempi di 

realizzazione. 

 

 

 

 

 

Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

 

 

 

 

analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno 

favorito e condizionato lo 

sviluppo artistico riflettere 

sugli argomenti studiati 

individuando 

cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti 

storici; 

 

analizzare e confrontare 

testi di. utilizzare fonti 

storiche di diversa tipologia 

(es.: visive, multimediali e 

siti web dedica ti) per 

produrre ricerche su 

tematiche storico-artistiche 

 

 

Acquisire un metodo 

progettuale corretto. 

 

Strutturare percorsi 

operativi di sintesi secondo 

prospettive pluridisciplinari 

La rappresentazione digitale 

delle immagini 

 

Il modello raster; 

 

Il modello vettoriale ( 

confronto tra i modelli 

raster e vettoriali) 

 

 

Conoscere esempi 

significativi di opere d’arte 

e dei loro autori 

 conoscere la diffusione 

geografica e collocazione 

storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze delle 

caratteristiche generali dei 

vari stili in pittura, scultura 

e architettura  

 

 

 

 

 

La rappresentazione visiva 

dei colori; 

 

Le gamme dei colori 

 

Modalità di colore digitale; 

le immagini 

digitali e i 

modelli      di 

descrizione 

 

i colori in 

natura e nella 

rappresentazi

one digitali 

 

Dalla 

preistoria  al 

Gotico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 acquisire e 

modificare le                          

immagini 

digitali      

 

  il carattere: 

Settembre-

Ottobre 

 

 

 

Novembre- 

Dicembre 

 

 

 

settembre- 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-

Marzo 

 

 

 

Aprile- 
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grafico pubblicitario 

 

Competenze di scelta  dei testi e 

la  collocazione nell’ambito della 

pagina organizzata tramite le 

griglie. 

 

avvalendosi anche delle 

tecnologie informatiche. 

 

Organizzare e coordinare 

con logica funzionale e 

gusto estetico l’immagine 

comunicativa dei diversi 

artefatti comunicativi. 

 

La video rappresentazione 

dei colori 

 

Definizione di carattere 

 

Storia del carattere 

 

Le più importanti famiglie 

di caratteri 

 

storia e 

classificazion

e  

l’anatomia 

dei caratteri 

 

il testo 

 

lavorare con  

i caratteri 

 

l’impaginazio

ne grafica                    

nell’editoria  

 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi di riferimento per le singole classi parallele*2 per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 
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p
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Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando strumenti di 

calcolo e le potenzialità  offerte 

da applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

 

 

 

 

 

 

Capacità di realizzare fotografie 

di qualità professionale e di 

modificare le foto usando 

software di fotoritocco. 

Creatività e sensibilità  artistica  

 

 

Leggere un’opera d’arte nella 

sua struttura linguistica, 

stilistica e comunicativa , 

sapendo riconoscere la sua 

appartenenza ad un periodo, ad 

un movimento, ad un autore e 

saperla collocare in un contesto 

sociale e pluridisciplinare. 

 

 

Saper agire in riferimento ad un 

sistema di valori  che si 

impegna a tutelare e valorizzare 

il paesaggio e il patrimonio 

storico-artistico. 

 

Ideare, progettare, 

realizzare e presentare 

prodotti grafici in base 

alle finalità comunicative 

concordate con la 

committenza. 

  

Progettare marchi e 

corporate identity 

 

 

Utilizzare i software 

adeguati: Photoshop, 

Illustretor, id design 

 

 

Saper utilizzare tutti i 

comandi della  macchina 

fotografica e delle 

diverse attrezzature . 

Sviluppare qualsiasi 

abilità  e  allenare le 

proprie capacità di 

osservazione. Saper 

cogliere i dettagli e ad 

interpretare la luce (due 

elementi chiave in 

fotografia). Pratica delle 

conoscenze tecniche da 

eseguirle praticamente in 

automatico. 

 

Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

 

 

 

 

 

 

analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori 

e strumenti che hanno 

favorito e condizionato 

lo sviluppo artistico 

riflettere sugli argomenti 

studiati individuando 

cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e 

differenze tra opere e 

fatti storici; 

 

analizzare e confrontare 

testi di. utilizzare fonti 

storiche di diversa 

tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web 

dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche 

storico-artistiche 

 

-Tecniche del linguaggio 

pubblicitario 

- Le figure retoriche nei 

messaggi pubblicitari 

-Il ruolo della creatività nella 

pubblicità  

-I messaggi subliminali 

-Il processo creativo 

-La strategia creativa  

-L’agenzia pubblicitaria e le 

sue figure 

-La fotografia pubblicitaria la 

struttura di un annuncio 

pubblicitario 

 

-Gli schemi di colore nella 

pubblicita’ 

-Psicologia dei colori nella 

pubblicità  

 

-Il brand il marchio 

-La struttura del marchio  

-Il progetto del marchio 

-La corporate identity 

 

-Dalla prestampa al prodotto 

finito 

-La creazione dell’esecutivo in 

pdf 

-Il template di stampa  

-La retinatura  

-L’inclinazione del retino 

mezza tinto 

 

-Ottiche, profondità di campo, 

parametri di esposizione  

--Inquadrature  

 

Conoscere esempi significativi 

di opere d’arte e dei loro 

autori 

 conoscere la diffusione 

geografica e collocazione 

storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

Conoscenze delle 

caratteristiche generali dei vari 

stili in pittura, scultura e 

architettura  

 

 

COMUNICAZIO

NE, 

PUBBLICITÀ E 

IMMAGINE 

COORDINATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMPA, 

STAMPA E 

ASSEMBLAGGI

O  

 

 

  

 

 

 

 LA 

FOTOGRAFIA 

 

 

IL 

RINASCIMANT

O 

,LA STAGIONE 

DELLE 

SCOPERTE 

 

Il BAROCCO 

 

IL 

SETTECENTO 
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PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Formulato per la classe IV (non ci sono classi parallele) dell’indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando strumenti di 

calcolo e le potenzialità  offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere un’opera d’arte nella sua  

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo 

riconoscere la sua appartenenza ad 

un periodo, ad un movimento, ad 

un autore e saperla collocare in un 

contesto sociale e pluridisciplinare. 

 

Applicare la precipua terminologia 

e i relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

Ideare, progettare, 

realizzare e presentare 

prodotti grafici in base alle 

finalità comunicative 

concordate con la 

committenza.  

Progettare marchi e 

realizzare marchi, loghi e 

progetti di corporate 

identity 

Utilizzare i software 

adeguati: photoshop, 

illustretor, indesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

 

 

 

 

analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno 

favorito e condizionato lo 

sviluppo artistico riflettere 

sugli argomenti studiati 

individuando 

cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e 

-Tecniche del linguaggio 

pubblicitario 

- Le figure retoriche nei 

messaggi pubblicitari 

-Il ruolo della creatività 

nella pubblicità  

-I messaggi subliminali 

-Il processo creativo 

-La strategia creativa  

-L’agenzia pubblicitaria e 

le sue figure 

-La fotografia 

pubblicitaria la struttura di 

un annuncio pubblicitario 

 

-Gli schemi di colore 

nella pubblicita’ 

-Lo studio dei contrasti di 

colore 

-Psicologia dei colori 

nella pubblicità  

 

-Il brand il marchio 

-La struttura del marchio  

-Il progetto del marchio 

-La corporate identity 

 

 

 

Conoscere esempi 

significativi di opere 

d’arte e dei loro autori 

 conoscere la diffusione 

geografica e collocazione 

storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

Conoscenze delle 

caratteristiche generali dei 

vari stili in pittura, 

scultura e architettura  

 

 

 

 

Creatività 
professionale 

nella pubblicità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uso dei colori 

nella 

pubblicita’ 

 

 

 

l’identificazion

e grafica 

aziendale 

 

 

 

 

Dal 

Rinascimento 

al ‘600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre- 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

gennaio 
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Stabilire il corretto flusso 

operativo di prestampa, stampa e 

assemblaggio,  

Riconoscere le proprietà della carta 

e sceglierla per usi diversi 

 

 

 

 

E’  in grado di realizzare uno 

scatto e ottimizzarlo mediante 

applicazioni di computer grafica  

 

differenze tra opere e fatti 

storici; 

 

Progettare i prodotti grafici 

in funzione delle tecniche di 

stampa sviluppare le 

corrette segnature di una 

pubblicazione 

 

 

 

 

Studio delle tecniche  

fotografiche  

Elaborazione computer 

grafiche di fotoritocco 

 

 

 

-Dalla prestampa al 

prodotto finito 

-La creazione 

dell’esecutivo in pdf 

-Il template di stampa  

-La retinatura  

-L’inclinazione del retino 

mezza tinto 

 

-Lenti, obiettivi, 

lunghezza focale, 

profondità di campo, 

parametri di esposizione  

-Regola dei terzi 

-Inquadrature  

 

 

 

 

La prestampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

La macchina 

fotografica 

 

 

 

 

Aprile 

giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

- Giugno 

 

 

 

 

 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi  di riferimento per le singole classi parallele*2 per ciascun 
indirizzo 

 

 Competenze Abilità Conoscenze Moduli tematici 
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E’ in grado di gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso 

l’uso di diversi supporti. 

 

E’ in grado di sviluppare e 

produrre soluzioni in 

risposta al Brief. Di 

costruire un percorso 

operativo che 

realizzi una campagna 

pubblicitaria  

finalizzata. 

 

Conosce i ruoli operativi e 

la  genesi del progetto 

grafico e del messaggio 

pubblicitario 

 

Utilizzare in modo esperto 

e consapevole la macchina 

fotografica  

Conosce  un metodo di 

lavoro 

Analitico, sapedo sviluppare 

la  

proposta creativa individuale 

attraverso la realizzazione 

del 

progetto grafico. 

 Individua le corrette 

procedure di approccio nel 

rapporto 

progetto-prodotto contesto, 

nelle 

funzioni relative alla 

comunicazione 

visiva e grafico-

pubblicitaria. 

Progettare i prodotti della 

comunicazione grafica in 

funzione dei processi e delle 

tecniche di stampa  

 

Ideare e progettare prodotti 

per campagne pubblicitarie 

e/o promozionali 

Saper redigere una relazione 

illustrativa di ogni progetto 

grafico eseguito 

 

E’ in grado di controllare 

tutte le fasi progettuali 

rispettando i tempi previsti 

dalla committenza. 

 

Essere in grado di compiti 

organizzativi dell’iter 

progettuale di un progetto 

fotografico. 

 

 

Storia della pubblicità  

La comunicazione con 

l’avvento della tipografia  

La rivoluzione industriale 

Il manifesto 

La pubblicità e la grafica 

nel primo novecento 

Gli anni 50/60/70/80/90 

E il nuovo millennio 

 

Il brand aziendale  

 

 

Tipologia  dell’oggetto 

stampato 

Il libro 

I formati standard dei libri 

Il giornale 

La gabbia del giornale 

La struttura della prima 

pagina 

La struttura testuale  degli 

articoli e delle titolazioni 

Tipologie degli articoli di 

un giornale 

Gli spazi pubblicitari dei 

giornali 

La rivista  

La copertina della rivista  

 

Il manifesto, la  locandina, 

il poster. 

Il pieghevole, il catalogo, la  

brochure, il packaging 

Gli oggetti non cartacei 

 

Story board del lavoro 

fotografico e di produzione  

di semplici filmati 

La fotografia pubblicitaria 

in Italia. 

Prodotti a mezzo 

stampa 

 

 

Fotografia  

 

Multimedialità 

 

Comunicazione 

commerciale 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici 

ripresi da tematiche 

di attualità. 

 

. 

 

Tematiche legate al 

territorio ed alle 

realtà locali 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Formulato per la classe V (non ci sono classi parallele) dell’indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
E’ in grado di gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti. 

Conosce  un metodo di 

lavoro 

Analitico, sapendo 

sviluppare la  

Storia della pubblicità  

La comunicazione con 

l’avvento della tipografia  

La rivoluzione industriale 

Pubblicità 

 

 
 

 

Settembre 

novrmbre 
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E’ in grado di sviluppare e 

produrre soluzioni in 

risposta al Brief. Di costruire un 

percorso operativo che 

realizzi una campagna 

pubblicitaria  

finalizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere un’opera d’arte nella sua  

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo 

riconoscere la sua appartenenza ad 

un periodo, ad un movimento, ad 

un autore e saperla collocare in un 

contesto sociale e pluridisciplinare. 

 

Applicare la precipua terminologia 

e i relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce i ruoli operativi e la  

genesi del progetto grafico e del 

messaggio 

pubblicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta creativa 

individuale 

attraverso la realizzazione 

del 

progetto grafico. 

 

 Individua le corrette 

procedure di approccio nel 

rapporto 

progetto-prodotto contesto, 

nelle 

funzioni relative alla 

comunicazione 

visiva e grafico-

pubblicitaria . 

 

Inquadrare i fenomeni 

storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento 

utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

 

 

 

 

analizzare correnti di 

pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno 

favorito e condizionato lo 

sviluppo artistico riflettere 

sugli argomenti studiati 

individuando 

cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti 

storici; 

 

 

 

Progettare i prodotti della 

comunicazione grafica in 

funzione dei processi e 

delle tecniche di stampa  

 

Ideare e progettare prodotti 

per campagne pubblicitarie 

e/o promozionali 

Saper redigere una 

relazione illustrativa di ogni 

progetto grafico eseguito 

 

E’ in grado di controllare 

tutte le fasi progettuali 

rispettando i tempi previsti 

Il manifesto 

La pubblicità e la grafica 

nel primo novecento 

Gli anni 50/60/70/80/90 

E il nuovo millennio 

 

Il brand aziendale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere esempi 

significativi di opere 

d’arte e dei loro autori 

 conoscere la diffusione 

geografica e collocazione 

storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

Conoscenze delle 

caratteristiche generali dei 

vari stili in pittura, 

scultura e architettura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia dell’oggetto 

stampato 

Il libro 

I formati standard dei libri 

Il giornale 

La gabbia del giornale 

La struttura della prima 

pagina 

La struttura testuale  degli 

articoli e delle titolazioni 

Tipologie degli articoli di 

un giornale 

Gli spazi pubblicitari dei 

giornali 

La rivista  

 

 

 

 

 
 

 

Brand Identity 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
IL 
NEOCLASSICISM

O 
 
 Il 
ROMANTICISMO 

 
IL REALISMO 
 
L’IMPRESSIONIS

MO 
 
L’ESPRESSIONIS

MO 
 
 LE 
AVANGUARDIE 

 
L’ARTE 
INFORMALE 
 

LA POP ART 
 
L’ARTE 
CONCETTUALE 

 
L’ARTE POVERA 

 

 

Progetto 

editoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

gennnaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

novembre 

 

 

Dicembre 

gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

 

Aprile 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

Maggio 

 

Maggio 

Giugno 

 

Gennaio 

marzo 
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Elaborare un progetto fotografico 

 

dalla committenza. 

 

 

 

 

 

Organizzare il messaggio 

per immagini 

La copertina della rivista  

 

Il manifesto, la  locandina, 

il poster. 

Il pieghevole, il catalogo, 

la  brochure, il packaging 

Gli oggetti non cartacei 

 

Story board del lavoro 

fotografico e di 

produzione  di semplici 

filmati 

La fotografia pubblicitaria 

in Italia. 

 

 

Gli stampati 

pubblicitari 

 

 

 

 

Fotografia e 

sceneggiatura  

 

 

Aprile 

Giugno 

 

 

 

 

Setteembre 

giugno 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
VALUTAZIONE 

 

1) COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
 

Comprensione/Conoscenza/ 
Padronanza dei contenuti  
specifici 

Correttezza e pertinenza dei 
contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
 
- Rispondente e corretta anche se non del 
tutto completa 

 
- Poco rispondente, incompleta e non del 
tutto corretta 

 
- Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 19 

 

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

2) COMPETENZE OPERATIVE 
 

Sviluppo, coerenza e coesione 

delle argomentazioni 
 
Capacità di declinare i contenuti 

acquisiti su situazioni specifiche 
teoriche e/o concrete 

- Corretta l’organizzazione logica del 
discorso e lo sviluppo delle 
argomentazioni abilmente coese 

Perfetta corrispondenza fra i contenuti 
acquisiti ed il contesto specifico 

individuato 
 

- Non del tutto corretta l’organizzazione 
logica del discorso e lo svolgimento delle 

argomentazioni 
Non del tutto completa la corrispondenza 
dei contenuti con il contesto indicato ma 

comunque adeguata la trattazione 
 

- Non corretto lo svolgimento delle 
argomentazioni e l’organizzazione logica 
del discorso  

Scarsa o nessuna corrispondenza fra i 
contenuti in esame ed il contesto proposto. 
 

 
 
3 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 
 

1 

 

3) COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

Correttezza, chiarezza espositiva 
ed efficacia espressiva nel 
rispetto delle norme grammaticali 

e nell’uso del lessico specifico 

- Corretto, rispondente e funzionale l’uso 

del linguaggio specifico 
 
-Qualche imprecisione nell’uso del 
linguaggio specifico 
 
-Non adeguato e corretto l’uso del 
linguaggio specifico 

3 
 
 
2 
 
 
1 

 Voto finale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

indicatore Descrittore punti Punti ass. 

Progressione nello sviluppo del tema: 

si valuta la competenza nel cogliere idee e spunti 

diversi, anche da provenienze eterogenee e di 

diverso valore, conducendoli verso una scelta 

finale passando dalla definizione di un bozzetto 

iniziale e dalla verbalizzazione di brevi note 

progettuali (concept  o relazione). 

La traccia è stata sviluppata in 

maniera: 

1. Frammentaria e parziale 

2. Sufficiente e completa 

3. Articolata e approfondita 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

/3 

Efficacia della comunicazione: 

si valuta la forza visiva del prodotto nel cogliere 

l’attenzione del destinatario, la  coerenza dei testi 

con  il messaggio da esprimere,  l’appeal nei 

confronti del target indicato, la  coerenza del 

tono nell’armonizzare il soggetto trattato con lo 

stile grafico, la  composizione nel veicolare 

informazioni in ordine di priorità. 

La funzione comunicativa è: 

1. Scorretta  

2. Sufficiente 

3. Coerente e adeguata 

4. Accattivante ed efficace 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

/4 

Allestimento dell’elaborato: 

Si valuta la cura nell’impaginazione delle 

tavole/prodotti, la  presenza di tutti gli elementi 

richiesti, del grado di personalizzazione. Si 

valuta la esecuzione completa di tutto ciò che è 

richiesto nella traccia. 

L’elaborato è stato allestito in modo: 

1. Carente e disordinato 

2. Corretto 

3. Del tutto convincente 

 

1 

2 

3 

 

/3 

  

TOTALE PROVA   __/10 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Disciplina 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

VOTO 

ASSEGNATO 

Comprensione e 
interpretazione con 
riferimento alle abilità 

specifiche della 
disciplina:                 
   
 

         (max 6 punti) 

Concetti chiave non individuati, 

 nessun rispetto delle consegne 
2 

 
 
 

 
 

 
      ______ 

Concetti chiave individuati e utilizzati 

solo parzialmente; rispetto solo 

parziale delle consegne . 
3 

Concetti chiave individuati e utilizzati 

in maniera complessivamente 

soddisfacente e logicamente 

consequenziale; rispetto delle 

consegne. Espressione delle abilità  

specifiche della disciplina  

 

4/6 
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Analisi e gestione delle 
conoscenze         
 

(max 4 punti) 

Modesta, non sempre puntuale con 

trattazione non del tutto ordinata  
1 

 
 
 

       
      ______ 

Accettabile ma senza relazione fra il 

particolare e una visione d’insieme 

(capacità di generalizzare concetti e 

applicazioni). 

2 

Accettabile e con relazione fra il 

particolare e una visione d’insieme 

(capacità di generalizzare concetti e 

applicazioni). 

3 

Ampia ed esauriente, completa 

rispetto alle domande, organica  nella 

trattazione 
4 

  

TOTALE 
 

 

      ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO  PROVE 

Come da delibera del collegio dei docenti. 
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Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte, sia le 

corrispondenti conoscenze e le abilità da accertare. 

STRUMENTI DI RECUPERO 

Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con 

attività integrative svolte in modo autonomo o attraverso gruppi di sostegno. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistente 

totalmente 

assente 

PUNTI 2 

Gravemente 

insufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

  PUNTI 6 

Distinto/ottimo 

    
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di video 

lezione; 

- accesso alla 

piattaforma per la  

didattica a distanza 

(Meet); 

- visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte le 

attività proposte, 

sia quelle in 

videolezione che 

quelle svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 

quanto a 

partecipazione e 

impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, risulta 

interrotta e non 

pervenuta. 

 

L’alunno 

adduce 

giustificazioni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 

formative, sia 

in classe 

virtuale che il 

remoto. E’ 

fortemente 

discontinua la 

sua 

partecipazione 

e interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 

compiti 

assegnati, 

nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approcci

o alla 

Didattica a 

distanza, pur 

impegnandosi 

nei limiti 

delle sue 

risorse 

cognitive e 

strumentali. 

Non sempre 

puntuale la 

consegna dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col docente, 

per carenza 

organizzativa 

e 

motivazional

e 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte, 

impegnandosi a 

superare le 

difficoltà 

oggettive, sia 

riguardo allo 

studio 

disciplinare che 

alla modalità 

DAD, per la 

quale risente 

della mancata 

presenza fisica 

del docente, 

assidua e 

disponibile a 

continui 

feedback e 

rinforzi. 

Tuttavia il 

processo di 

apprendimento 

si colloca in 

un’ottica 

positiva di 

recupero lento 

e graduale delle 

lacune 

accumulate. 

. L’alunno mostra 

consapevolezza 

delle difficoltà 

metodologiche e si 

organizza con 

sistematicità al 

superamento delle 

criticità. 

L’impegno è 

costante, la  

partecipazione 

attiva e trova le 

giuste motivazioni 

all’apprendimento. 

Partecipa in modo 

pertinente, originale 

e creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel rispetto 

dei compagni 

Assolve in modo 

consapevole e 

assiduo agli impegni 

scolastici rispettando 

sempre i tempi e le 

consegne 

La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 

consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire 
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-partecipazione a 

tutte le attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 

compiti; - 

consegna puntuale 

di compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra interesse 

e attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 

interviene. 

Impegno nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e mostra 

un limitato 

interesse. 

Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegno 

scarso. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa in 

modo non 

sempre 

continuo 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttamente

, se 

sollecitato. 

Impegno 

accettabile. 

L'alunno è 

generalmente 

attento 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Partecipa in 

modo corretto 

e pertinente, 

ma non sempre 

spontaneo. 

Impegno 

soddisfacente 

 L'alunno dimostra 

spiccato interesse 

per le attività 

educative e 

didattiche.  

Partecipa in modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, espresse 

nel rispetto dei 

compagni. 

Impegno assiduo, 

con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno assiduo, 

responsabile, 

e proficuo con 

approfondimenti 

personali. 

Assolve in modo 

regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i tempi e 

le consegne. 

 

  

C
O
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R
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T

T
E
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Z

A
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G
U
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T
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-Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile per 

argomentare nei 

vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme strutturali 

sono lacunose e 

superficiali e non 

si 

argomenta in 

modo coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico non 

sempre preciso 

e le strutture 

morfosintattich

e sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

involuto e 

poco corretto/ 

poco 

comprensibili 

e le forme 

strutturali 

non sono del 

tutto 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto e le 

forme 

strutturali sono 

adeguate 

coerenti con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari e 

complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 

articolato e le forme 

strutturali sono 

complesse e precise 

funzionali al 

contesto di 

riferimento 
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Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione descritta  

. 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e mostra 

un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici in 

relazione alle 

diverse situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico non è 

corretto e 

mostra un uso 

improprio dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, non 

è del tutto 

adeguato e i 

termini usati 

non sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta . 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini usati  

sono 

appropriati alla 

situazione 

descritta . 

Il linguaggio 

tecnico è corretto 

ed adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta . 

Il Linguaggio 

tecnico è articolato e 

fluido con termini 

tecnici specifici ed 

appropriati al 

contesto descritto. 

  

U
T

IL
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Z
O

  
  
 D

E
I 

 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazione 

personale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prodott

o 

I contenuti 

sono parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali ma 

pertinenti 

I contenuti 

sono completi 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in modo 

completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 
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Sono state 

impiegate tutte le 

fonti con 

correttezza 

metodologica  

Le fonti non 

vengono citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta te 

poche fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documentate 

fonti fornite 

solo dai 

docenti o 

compagni 

Le fonti 

vengono citate 

adeguatamente. 

. Impiego corretto 

per la maggior 

parte delle fonti 

sul piano 

metodologico 

Impiego corretto di 

tutte le fonti con 

ricchezza 

metodologica  
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À

 

- segnalazione, su 

richiesta o meno 

del docente, di 

difficoltà di 

apprendimento e/o 

necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 

scadenze e/o 

segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestisce 

la conflittualità  

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e debolezza 

non sempre 

gestiti in modo 

adeguato 

Interagisce in 

modo poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità  

anche se con 

difficoltà  

Generalmente 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui 

Interagisce in 

modo 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità  

Rispetta i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti di 

vista e i ruoli 

altrui.  

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità  

ed è quasi 

sempre 

disponibile al 

confronto 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo 

Conosce e rispetta 

sempre e 

consapevolmente i 

diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità  e 

favorisce il 

confronto 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività  

segnalando le 

eventuali difficoltà 

incontrate 

Si è posto all’interno 

della comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 

positivo e di aiuto 

per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  

 

 

                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tu tti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8;  

 tutti 6 42/42*10=10. 

 

 

 


