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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Piano Annuale di Dipartimento  

per competenze 

 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

 
Diploma IP– Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 
 

DISCIPLINE: 

- Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva (biennio) 

- Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo (biennio) 

- Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

- Tecnica del suono (biennio) 

- Tecnica del suono (triennio) 

- Tecnologia della fotografia e dell’audiovisivo (triennio) 

- Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico ed audiovisivo 

(triennio) 

- Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo (triennio)  

- Storia delle arti visive (triennio) 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

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; 

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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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.  
 

 
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 
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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 

 

 

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 
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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  
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. 
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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. 

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 obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 

indirizzo 
 

 Competenze Abilità  Conoscenze Moduli tematici 
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1. Individuare, valorizzare e 
utilizzare stili e linguaggi di 
specifici mercati e contesti 

espressivi in cui si colloca 
un prodotto culturale e 
dello spettacolo in 

prospettiva anche storica. 

Descrivere le caratteristiche 
fondamentali di un prodotto 
dell’industria culturale e dello 

spettacolo in base all’evoluzione 
storica dei linguaggi 
dell’immagine.  

Riconoscere le principali 
tipologie di formati e supporti 
analogici e digitali. 
 Individuare le principali 

strumentazioni utilizzate, in 
prospettiva anche storica, per la 
produzione di foto e audiovisivi 
e impiegarne le funzioni base in 

relazione ai diversi stili e 
linguaggi 

Caratteristiche 
tecniche di base dei 
principali supporti e 

formati foto-
cinevideo-audio. 
Storia della 

fotografia, del 
cinema e dello 
spettacolo.  
Tecniche di base 

dell’immagine fissa 
e in movimento 
nella loro 
evoluzione storica 

Identificare i 
modelli, i linguaggi 
e le tecniche dei 

prodotti 
dell’industria 
culturale nei diversi 

ambiti.  
Collocare i prodotti 
dell’industria 
culturale e dello 

spettacolo 
all’interno del 
processo evolutivo. 
Utilizzare stili e 

linguaggi coerenti 
con il contesto in 
cui si opera e con i 

prodotti da 
realizzare. 

C
l
a

s
s
e
  

2. Realizzare prodotti visivi, 
audiovisivi e sonori, anche 
in collaborazione con enti e 

istituzioni pubblici e privati, 
in coerenza con il target 
individuato. 

Contestualizzare un movimento 
culturale ed analizzare un’opera, 
riconoscendone gli elementi 

tematici e stilistici essenziali, 
sulla base dell’evoluzione storica 
dei linguaggi fotografici, 
audiovisivi e dello spettacolo. 

Strutturare e realizzare prodotti 
creativi, a partire da modelli 
predefiniti, selezionando i 

contenuti necessari alla 
comunicazione.  
Utilizzare, a livello base, 
procedure di ideazione, 

videoscrittura, presentazione, 
progettazione, sceneggiatura.  

Tecniche di base per 
la fotografia e la 
ripresa audiovisiva 

digitale.  
Principi fisici e 
chimici relativi alla 
registrazione 

dell’immagine e del 
suono.  
Teoria della luce e 

del colore.  
Editing e post-
produzione digitale. 
Fasi di lavorazione 

del prodotto 
fotografico e 
audiovisivo. 

Individuare l’ambito 
produttivo, estetico 
e operativo nel 

quale collocare il 
proprio contributo 
specialistico. 
Sviluppare in modo 

semplice un 
prodotto o un 
servizio di tipo 

fotografico, 
audiovisivo, sonoro 
e dello spettacolo, 
per il mercato 

artistico-culturale, 
pubblico e privato. 
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 3.Padroneggiare le tecniche 
di lavorazione e dei relativi 
contenuti dell’opera, per 

effettuarne la coerente 
ricomposizione nel 
prodotto finale. 

Riconoscere le tecniche di 
segmentazione del prodotto 
audiovisivo e fotografico e 

quelle di ricomposizione dei 
semilavorati, secondo 
procedure-base. Riconoscere i 

principali supporti e formati 
fotografici e audiovisivi in base 
ai loro parametri tecnici e alle 
forme d’uso e utilizzare i 

principali strumenti di lavoro 
per la codifica e trascrizione dei 
dati digitali, dalla fase di ripresa 
a quella di montaggio. 

Tecnologie e 
tecniche di 
fotografia, ripresa, 

suono, editing. Le 
basi del montaggio: 
tecniche e 

procedure. 
Tecnologie di 
codifica e 
trascrizione dei dati 

digitali. 

Applicare 
elementari 
procedure di 

segmentazione dei 
materiali e dei 
relativi contenuti, in 

vista di una 
coerente 
ricomposizione nel 
prodotto finale. 

Selezionare e 
ricomporre unità 
narrative e formali 
in immagini, suoni, 

inquadrature, scene 
e sequenze, 
secondo le 

indicazioni degli 
script 
drammaturgici e 
tecnici. 

 4.Operare in modo 

sistemico sulla base dei 
diversi processi formalizzati 
nei flussogrammi di 
riferimento. 

Riconoscere le diverse figure 

professionali e i relativi apporti 
tecnici e creativi funzionali alla 
realizzazione di un prodotto. 
Regolare le fasi-chiave dell'iter 

realizzativo di un prodotto 
fotografico e audiovisivo 
svolgendo compiti semplici. 

Individuare la modulistica-base 
di settore, in funzione del suo 
utilizzo nelle principali fasi 
dell’iter produttivo. 

Tecniche 

dell’organizzazione 
della produzione: 
ruoli e procedure di 
coordinamento. 

Tecniche base di 
assistenza al set e 
allo stage. Storia e 

linguaggi della 
fotografia, del 
cinema e dello 
spettacolo 

Identificare i 

processi di lavoro 
fondamentali del 
coordinamento di 
un set e di uno 

stage Tecniche di 
assistenza alla 
produzione 
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 5.Progettare azioni di 
divulgazione e 
commercializzazione dei 

prodotti visivi, audiovisivi e 
sonori realizzati. 

Riconoscere, a un livello base, i 
principali supporti e piattaforme 
per la divulgazione e la 

promozione di prodotti 
fotografici e audiovisivi.  
Gestire e convertire dati digitali, 

a livello base.  
Utilizzare gli strumenti di base 
della comunicazione, anche in 
riferimento alla storia e ai 

linguaggi delle arti visive, 
fotografiche, audiovisive, 
musicali e dello spettacolo. 

Principali hardware 
e software per 
editing fotografico, 

audiovisivo, 
trasmissione dati. 
Principali supporti e 

piattaforme per la 
divulgazione e la 
promozione di 
prodotti fotografici 

e audiovisivi. 

Identificare i 
principali canali di 
divulgazione e 

promozione del 
settore 
comunicazione e 

spettacolo. 
Promuovere 
semplici prodotti 
realizzati con 

tecniche di 
presentazione 
adeguate ai diversi 
canali comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MATERIA:  Laboratorio tecnologico - CLASSE: 1° 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

-Caratteristiche tecniche 
e utilizzo base dei 
principali sof tware per 

immagini digitali. 
-Caratteristiche tecniche 
della luce e del colore 

nell’immagine fotografia 
e cinematograf ica. 
-Saper gestire 

-Utilizzare un 
sof tware specif ico 
per l’immagine 

digitale 
-E’ in grado di 
riconoscere la 

tipologia, la 
qualità e la 
temperatura 

-Strumenti e tecniche 
per la produzione di 
immagini digitali. 

-Sof tware dedicati 
all’elaborazione delle 
immagini. 

-Saper riconoscere e 
utilizzare le 
caratteristiche del 

UD01 L’IMMAGINE 

DIGITALE (Vettoriale) 

UD02 L’IMMAGINE 

DIGITALE (Raster) 

UD03 IL COLORE E LA 

LUCE 

SETT./OTT. 
 
 

NOV. 
 
 
DIC./GEN./ 

FEB. 
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un’immagine fotograf ica 

semplice applicando le 
regole compositive 
basilari. 

-Caratteristiche e utilizzo 
consapevole della 
strumentazione 

professionale basica. 

colore della luce 

-utilizza i linguaggi 
e le tecniche della 
comunicazione 

fotografica. 
-redige relazioni 
tecniche su 

composizioni 
fotografiche. 
-Utilizzo adeguato 

degli strumenti 
laboratoriali. 

colore e della luce. 

-Le regole compositive 
su immagine 
fotografica. 

-Caratteristiche 
costruttive e 
prestazionali dei più 

comuni mezzi 
impiegati nel settore 

 

UD04 IL LINGUAGGIO 

FOTOGRAFICO 

UD05 ATTREZZATURA 

E SET FOTO-VIDEO 

 

 
 

MAR./APR. 
 
 

MAGGIO 

 

MATERIA:  Laboratorio tecnologico - CLASSE: 2° 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

-È in grado di 
riconoscere le diverse 

fonti luminose in ambito 
professionale; 
-Applicare conoscenze 

di illuminotecnica per 
def inire e realizzare un 
piano di luci per il set. 

- Essere in grado di 
allestire autonomamente 
in studio un semplice set 

e produrre un'immagine 
individuando il genere 
fotografico. 

-Essere in grado di 
utilizzare al meglio la 
grammatica fot-video 

utilizzando attrezzature 
fotografiche 
professionali. 

-Utilizzare un 
sof tware specif ico 

per l’immagine 
digitale 
-E’ in grado di 

riconoscere la 
tipologia, la 
qualità e la 

temperatura 
colore della luce 
-utilizza i linguaggi 

e le tecniche della 
comunicazione 
fotografica. 

-redige relazioni 
tecniche su 
composizioni 

fotografiche. 
-Utilizzo adeguato 
degli strumenti 

laboratoriali. 

Saper riconoscere e 
utilizzare le 

caratteristiche f isiche 
della luce. 
Saper riconoscere i 

vari generi fotografici. 
-Saper realizzare una 
fotograf ia rispettando 

le regole compositive 
della grammatica foto-
video. 

-Saper utilizzare  
macchine fotograf iche 
professionali 

 

UD01 LA LUCE E 

L’ILLUMINOTECNICA 

UD02 GENERI 

FOTOGRAFICI  

UD03 GRAMMATICA 

FOTO-VISIVA 

UD04 LA MACCHINE 
FOTOGRAFICA 

REFLEX 

 

SETT./OTT./ 
NOV. 

 
DIC./GEN 
 
 

MARZ/APR 
 
 

MAGG/GIU 

 
MATERIA:  Laboratorio tecnologico - CLASSE: 3° 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 
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- Essere in grado di 

allestire 
autonomamente in 
studio un semplice set 

,applicando le 
conoscenze di 
illuminotecnica. 

-Essere in grado di 
utilizzare la 
grammatica audiovisiva 

utilizzando attrezzature 
professionali. 
-Essere in grado di 

produrre f ilmati 
audiovisivi basici. 
-Essere in grado di 

ef fettuare un 
montaggio audio-video. 

-Individuare le 

principali 
strumentazioni e 
saperle utilizzare 

per la produzione 
di foto e audiovisivi 
in relazione ai 

diversi stili e 
linguaggi. 
-Utilizzo dei  

principali strumenti 
necessarie  alla 
produzione di foto 

e audiovisivi, anche 
in funzione dei 
materiali e dei 

supporti. 
-Utilizzo di 
pacchetti 

informatici 
professionali. 

-Conoscere gli 

elementi costitutivi di 
una fotocamera e di 
una videocamera. 

-Conoscenza delle 
caratteristiche del 
genere trattato e delle 

tematiche inerenti 
all’ef f icacia della 
comunicazione del 

prodotto audiovisivo 
-Conoscenza delle 
attrezzature e delle 

metodologie di utilizzo 
-Conoscenza delle 
diverse fasi dei 

processi produttivi. 
-Conoscenza dei 
principali sof tware di 

editing. 
 

 

UD01 LA REFLEX 

UD02 REALIZZAZIONE 
DELLA 

VIDEORECENSIONE  

UD03 TECNICHE DI 

RIPRESA 

UD04 REALIZZAZIONE 

DI PRODOTTI 
AUDIOVISIVI DIVERSI 
(VIDEO MUSICALE / 

CAMPAGNA 
PROMOZIONALE 

DELL’ISTITUTO) 

 

SETT./OTT. 
 

NOV./DIC. 
 
 

 
GEN./FEB. 
 
 

MAR./APR./ 
MAG. 

 
 

 
 

 
MATERIA:  Storia dell’arte visiva - CLASSE: 3° 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO PERIODO DURATA 
 

-Saper analizzare e 
interpretare il 
linguaggio visivo 
-Saper collocare 
l’opera nel 
contesto  
temporale.  
-Saper collocare 
l’opera nel 
contesto  
temporale.  
-saper collocare 
l’opera nel 

 
-Sapersi 
orientare 
all’interno  
delle 
tematiche 
artistiche   

cogliendo le 
particolarità di  
un’opera   
-Sapersi 
orientare 
all’interno  
delle tematiche 

C -Il concetto di comunicazione: 
cosa si intende per 
comunicazione visiva 

- Arte Greca (scultura-ordini 
civiltà architettonici-città  
greca); 
-Arte Etrusca (arco-necropoli ); 
Arte Romana pre-Imperiale 
(tecniche costruttive-
urbanistica)    

    -Romanico:l’architettura, la 
scultura e la pittura                                  

-Gotico in Europa:cattedrali 
,scultura e Pittura 

LA COMUNICAZIONE VISIVA   
La Grecia  

L’arte Romana dalle origini 
all’impero 
Il romanico 
Il Gotico  

ottobre novembre 

dicembre 
gennaio-febbraio 
marzo- aprile 
maggio 
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contesto  
temporale. 
-saper collocare 
l’opera nel 
contesto  
temporale.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

artistiche   
cogliendo le 
particolarità di  
un’opera   
-Sapersi 
orientare 
all’interno  
delle tematiche 
artistiche   
cogliendo le 
particolarità di  
un’opera    
-Sapersi 
orientare 
all’interno  
delle tematiche 
artistiche   
cogliendo le 
particolarità di  
un’opera   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:  Tecnologia della fotografia e dell’audiovisivo  - CLASSE: 3°  

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

-Riconoscere i 
componenti 

della macchina 
fotografica e i 
parametri di 
esposizione 

-Scattare foto in 
modo 

consapevole. 
-Usare le 

funzioni manuali 
di una 

fotocamera. 
- Gestire al 

meglio 
diaframma, 

-Breve storia della 
fotografia. 

- La camera ottica. 
- La macchina 
fotografica. 

-Cenni di ottica 
fotografica (lenti, 

obiettivi, lunghezza 
focale, profondità di 

campo) 

LE BASI DELLA 
FOTOGRAFIA 

Ott/Nov 
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tempi e ISO. 
-Acquisire 

praticità nelle 
proprie sessioni 

di scatto. 

-parametri di 
esposizione (diaframma, 

tempi, ISO).  

Analizzare e 
programmare in 

story board i 
rapporti 

d’aspetto 
preliminarmente 

all’attività 
fotografica. 
-Analizzare il 

lavoro dei grandi 
fotografi del 
Novecento e 
nell’ambito 

pubblicitario. 
 

-Saper applicare 
le conoscenze 

acquisite 
seguendo un 

giusto percorso 
formativo.  

- Conoscere le 
regole della 

ripresa. 

-Rapporto d’aspetto, 
piani e campi. 

-Story board  del lavoro 
fotografico e di 

produzione di semplici 
filmati. 

-Analisi del lavoro dei 
grandi fotografi del 

Novecento. 
-La fotografia 

pubblicitaria in italia: 
Oliviero Toscani. 

TECNICA 
FOTOGRAFICA 

dic/gen/febbraio 

-Analizzare la 
comunicazione 
per immagini. 

-Comunicazione 
emozionale ed 

empatia. 
-Analizzare la 

teoria del colore 
- Correzione  

colore 

-Capacità di 
orientarsi nella 

relazione tra 
grafica 

tradizionale e 
media e 

discipline 
audiovisive  

-i meccanismi 
della percezione 

visiva 
-La funzione del 

colore nelle 
immagini 

-Color 
correction e 
color grading 

nella fotografia 
 

-Conoscenza degli 
elementi cardine della 
comunicazione visiva e 

della funzioni del 
linguaggio. 

 -Consapevolezza che 
ogni medium può essere 

indagato come 
segno/simbolo  e come 

sistema simbolico/ 
linguaggio. 

La Comunicazione  
come arte visiva 

mar./apr./mag./giu 
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MATERIA:  Tecniche e Tecnologie della Comunicazione Visiva  

I B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Individuare, 

valorizzare e 

utilizzare stili e 

linguaggi di 

specifici mercati e 

contesti  

espressivi in cui si 

colloca un prodotto 

culturale e dello 

spettacolo in 

prospettiva anche 

storica.  

 

- Saper distinguere 
ed interpretare  

  un’immagine 

- Saper distinguere 

il medium che 

produce  
  l’immagine 

- Saper distinguere 

ed analizzare  

  un brano 

audiovisivo in 
modo semplice 

- L’Immagine nella Storia 

dell’uomo 

- Evoluzione tecnologica 

delle immagini in 

movimento: dalle lanterne 

magiche ai nickelodeon.  

- Scheda tecnica di 

un’opera audiovisiva: 

principali elementi 

- Evoluzione tecnica del 

cinema: dal muto al 

sonoro. 

- I mass media: evoluzione 

 

L’IMMAGINE ED IL 

MOVIMENTO 

 

sett/ott/nov 

 

 

- saper individuare 

e distinguere  

 i principali 

elementi costitutivi 

di un’opera 
audiovisiva. 

- Saper individuare 

e distinguere i 

- I principali linguaggi 

costitutivi dell’Audiovisivo  

- Rudimenti di analisi della 

grammatica audiovisiva. 

- I generi al Cinema, in tv, 

sul web 

 

I GENERI 

NELL’AUDIOVISIVO 
dic/gen/febbraio 
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principali generi di 
narrazione 

audiovisiva 

 

- Saper manovrare 

una telecamera in 

modo semplice 

- Saper riconoscere 

le  
caratteristiche di 

un montaggio 

- Saper realizzare 

un prodotto 

audiovisivo di base 

- le principali possibilità  

espressive di una 

telecamera.  

- l’origine del montaggio 

audiovisivo 

- obiettivi e finalità e 

organizzazione di una 

manifestazione 

cinematografica. 

- obiettivi, finalità  e 

organizzazione di un 

Centro di Produzione 

Audiovisivo. 

- le fasi di una produzione  

  audiovisiva breve. 

 

LA 

COMUNICAZIONE: 

PRINCIPALI 

CONTESTI E 

MANIFESTAZIONI 

 

mar./apr./mag./giu 

 

 

MATERIA:  Tecniche e Tecnologie della Comunicazione Visiva  

II B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Realizzare prodotti 

visivi, audiovisivi 

e sonori, anche in 

collaborazione con 

Enti e Istituzioni 

pubblici e privati, 

in coerenza con il 

target individuato.  

 

- Saper elaborare 

un’idea per un 

progetto audiovisivo. 

- Saper cercare le 

fonti adeguate per un 
progetto audiovisivo. 

- Saper distinguere le 

principali fasi di 

realizzazione di un 

audiovisivo breve. 
- Saper raccogliere i 

materiali utili per un 

montaggio video 

 

- Il processo creativo di un 

prodotto audiovisivo: la  

scrittura (idea, 

brainstorming, soggetto, 

scaletta). 

- Le fonti di un’idea: 

dall’esperienza personale al 

web, dai giornali al cinema. 

- Le principali fasi di 

realizzazione di un 

audiovisivo breve. 

- Adobe Premiere: primi 

approcci al mondo del 

montaggio 

 

L’AUDIOVISIVO 

BREVE GENESI E 

FASI DI 

REALIZZAZIONE 

 

sett/ott/nov/dic. 
 

 

- Saper distinguere 
un prodotto 

audiovisivo dall’altro 

- Saper individuare il 

pubblico di 

riferimento di un 

- Conoscere i principali 

generi delle opere 

audiovisive. 

- Conoscere i principali 

formati delle opere 

I GENERI 

NELL’AUDIOVISIVO 
gen./feb./mar. 
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prodotto audiovisivo 
- Saper distinguere le 

principali professioni 

che operano attorno 

alla produzione e 

organizzazione di un 
audiovisivo 

audiovisive 

- Conoscere le principali 

professioni per la 

produzione e 

l’organizzazione di un 

audiovisivo. 

 

 

- Saper maneggiare 

con semplicità una 

telecamera 

-Saper scegliere un 

punto di vista 
“ideale” per la 

ripresa  

- Saper montare e 

manovrare una 

telecamera su un 
cavalletto 

- Saper realizzare un 

prodotto audiovisivo 

di semplice struttura 

- Conoscere le principali 

componenti di una 

telecamera  

- Conoscere le principali 

funzioni e possibilità  di una 

telecamera  

- Conoscere i principali 

strumenti di supporto ad 

una telecamera  

 

LA TELECAMERA 

APPROFONDIMENTI 

 
apr./mag./giu. 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:  Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo 

I B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Individuare, 

valorizzare e 

utilizzare stili e 

linguaggi di 

specifici mercati e 

contesti  

espressivi in cui si 

colloca un prodotto 

culturale e dello 

- Individuare e 

distinguere i 

media per una 

comunicazione 

più efficace; 

- Analizzare un 

testo filmico nei 

suoi elementi 

principali 

- Il concetto di 

comunicazione 

- Storia del Cinema: dalle 

origini, fino al passaggio 

dal muto al sonoro 

 

APPROCCIO AL 

MONDO 

AUDIOVISIVO 

 

 

sett/ott/nov 
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spettacolo in 

prospettiva anche 

storica.  

 

 

- saper individuare 

ed utilizzare le 

fonti 

- Saper scrivere 

per immagini 

- Saper progettare 

una semplice 

opera audiovisiva  

- saper individuare 

i ruoli e le 

professioni 

impegnate in un 

processo 

produttivo 

audiovisivo 

 

- Il processo produttivo di 

una idea audiovisiva  

- Introduzione ai mestieri 

del cinema e 

dell’audiovisivo 

- Rudimenti di grammatica 

audiovisiva. 

 

GENESI DI UN 

PRODOTTO 

AUDIOVISIVO 

dic/gen/febbraio 

 

- Saper 

frammentare un 

testo audiovisivo 

in modo semplice 

- Saper 

individuare gli 

elementi base di 

una telecamera  

- Saper comporre 

un’inquadratura di 

base 

- Saper realizzare 

un prodotto 

audiovisivo di 

base 

- i principi fondamentali 

della grammatica 

audiovisiva.  

- Scomposizione di un testo 

audiovisivo. 

- gli elementi fondamentali 

che costituiscono una 

telecamera 

- strumenti e accessori di 

ripresa: microfono, 

pannelli, luci. 

 

LINGUAGGIO 

AUDIOVISIVO E 

TELECAMERA 

 

mar./apr./mag./giu 
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MATERIA:  Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo 

II B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Realizzare 
prodotti visivi, 
audiovisivi e 
sonori, anche in 
collaborazione 
con Enti e 
Istituzioni 
pubblici e privati, 
in coerenza con il 
target 
individuato.  

 

- Saper individuare 

ed elaborare 

un’idea per un 

progetto 

audiovisivo 

semplice e breve. 

- Saper 

riconoscere le 

differenze tra una 

grandezza scalare 

e l’altra. 

- Distinguere la 

divisione dei ruoli 

e le caratteristiche 

di una piccola 

troupe audiovisiva. 

- Saper scomporre 

e frammentare in 

modo basilare un 

prodotto 

audiovisivo 

semplice e breve. 

- Le caratteristiche di un 

prodotto audiovisivo breve 

- Approfondimento sulle 

origini del Cinema 

- Approfondimento sulla 

Scala dei Piani  

- Approfondimento sul 

Pianosequenza 

- La frammentazione e 

scomposizione di un breve 

testo audiovisivo  

 

IL LINGUAGGIO 

NELL’AUDIOVISIVO 

BREVE_TEORIA E 

PRATICA 

 

sett./ott./nov./dic  

 

- Saper distinguere 

tra campo e fuori 

campo 

- Saper individuare 

e realizzare i 

principali tipi di 

inquadratura 

- Saper individuare 

e distinguere i 

principali 

movimenti di 

macchina  

- Conoscere i principali 
tipi di inquadrature. 
- Conoscere le 
caratteristiche principali 
che motivano 
un’inquadratura  
- Conoscere la 
terminologia tecnica alla 
base di un’inquadratura 
 

L’INQUADRATURA: 

IL PUNTO DI 

RIPRESA          

 

gen./feb./mar 
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- Saper 

comprendere ed 

individuare gli 

elementi 

fondamentali di 

una messinscena  

-Saper individuare 

le caratteristiche 

più semplici del 

colore 

- Saper individuare 

e classificare i 

principali tipi di 

luce utilizzati su 

un set 

- Saper produrre 

un audiovisivo di 

semplice struttura  

- Conoscere le principali 

caratteristiche della 

messinscena 

- Conoscere le basilari 

qualità del colore 

- Conoscere le principali 

fonti di illuminazione  

 

LA MESSINSCENA 

 
apr./mag./giu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:  Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo  
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III B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Realizzare soluzioni 

tecnico espressive 

funzionali al 

concept del 

prodotto.  

 

- Eseguire, per 

prodotti analogici e 

digitali, operazioni 

tecniche coerenti 

rispetto all’idea 
ispiratrice del 

messaggio e alle 

finalità 

comunicative. 

 - Progettare 
prodotti audiovisivi 

e multimediali 

attraverso un 

corretto uso dei 

mezzi tecnici in 
tutte le fasi della 

produzione. 

 - Applicare 

tecniche 

specialistiche, in 
modo creativamente 

consapevole, per 

realizzare diverse 

tipologie di servizi 

e prodotti  
dell’industria 

culturale. 

 - Diffondere il 

prodotto realizzato 

utilizzando diversi 
formati 

tecnicamente idonei 

ai canali di 

comunicazione 
previsti. 

- Teorie e tecniche della 

narrazione applicata alla 

comunicazione visiva, 

audiovisiva e per lo 

spettacolo. 

 - Tecniche base di regia.  

- Tecniche e tecnologie di 

illuminazione e ripresa 

fotografica e audiovisiva. 

- Tecniche e tecnologie di 

montaggio ed edizione. 

- Tecniche e tecnologie 

degli effetti speciali visivi. 
- Tecniche e tecnologie 
dei new media. 

PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI 

UN FORMAT 

AUDIOVISIVO 

 

sett./ott./nov./dic  

Realizzare prodotti 

visivi, audiovisivi e 

sonori, anche in 

collaborazione con 

Enti e Istituzioni 

pubblici e privati, in 

coerenza con il 

target individuato.  

 

- Individuare il 

corretto ambito 

produttivo, estetico 
e operativo nel 

quale collocare il 

proprio contributo 

specialistico, sulla 

base del budget e 
delle finalità 

artistiche e 

comunicative della 

committenza.  

 - Organizzare 

 - Processi di 
realizzazione del prodotto 
fotografico, audiovisivo, 
radiofonico e 
performativo live. 
 - Filiera generale, fasi 
comuni, lavorazioni 
specialistiche per prodotti 
di tipo analogico e 
digitale.  
 

IDEAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI 

UNA CAMPAGNA 

ISTITUZIONALE          

   

 

LA PROMOZIONE E 

I NEW MEDIA 

 

gen./feb./mar. 
 
 
 

apr./mag./giu. 
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risorse umane, 
tecniche ed 

economiche in 

relazione al proprio 

ruolo nel processo 

produttivo. 
- Sviluppare in 

modo coerente un 

prodotto o un 

servizio di tipo 

fotografico, 
audiovisivo, sonoro 

e dello spettacolo, 

per il mercato 

artistico-culturale 

pubblico e privato  
 

 
 
 

MATERIA:  Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo  

III B 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO 
PERIODO 
DURATA 

Padroneggiare le 
tecniche di 
segmentazione 
dei materiali di 
lavorazione e dei 
relativi contenuti 
dell’opera, per 
effettuarne la 
coerente 
ricomposizione 
nel prodotto 
finale.  

 

- Selezionare e 

ricomporre unità 

narrative e 

formali in 

immagini, suoni, 

inquadra ture, 

scene e sequenze, 

secondo le 

indicazioni degli 

script 

drammaturgici e 

tecnici e sulla 

base delle 

direttive dei 

responsabili della 

comunicazione. 

- Garantire la 

continuità 

narrativa visiva e 

sonora in fase di 

realizzazione e di 

montaggio, 

armonizzando i 

semilavorati in un 

- Tecnologie e sistemi 

hardware e software di 

gestione e archiviazione 

dati  

- Tecnologie e sistemi 

hardware e software per la 

ripresa, per l’editing e la 

post-produzione  

- Tecniche di struttura 

narrativa per prodotti 

audiovisivi  

 

IL LINGUAGGIO E LA 

TECNICA IN FASE DI 

RIPRESA 

 

sett./ott./ 
nov./dic  
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prodotto unitario.  

 

 

- Utilizzare la 

strumentazione 

tecnica hardware 

e i diversi 

software di 

gestione e 

catalogazione dei 

dati informatici e 

dei relativi 

materiali visivi e 

sonori. 

- Controllare e 

rispettare i tempi 

di lavorazione per 

garantire l’uso 

integrato dei 

semilavorati nei 

vari reparti  

 

- Conoscere i principali 

reparti di pre-produzione, 

produzione e 

postproduzione 

audiovisiva. 

- Conoscere i tempi di 

preparazione, lavorazione 

e attuazione di ogni 

attività legata alla filiera 

audiovisiva.  

I MESTIERI 

DELL’AUDIOVISIVO          

 

  

 

 

 

APPROFONDIMENTO 

SULLA POST 

PRODUZIONE 

 

gen./feb./mar. 
 

 
 
 
 

 
apr./mag./giu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : TECNICA DEL SUONO 1 B 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

RICONOSCERE I 

FENOMENI AUDIO 

COMPRENDERE 

LA NATURA 

FISICA DEL 

SUONO E LA SUA 

PERCEZIONE 

CARATTERISTIC

HE FISICHE DEL 

SUONO 

 

IL 

FUNZIONAMENT

O 

DELL’ORECCHIO 

UMANO 

PRINCIPI DI 

ACUSTICA 

NOV/DIC/GEN 

CONOSCERE GLI 

STRUMENTI 

AUDIO  

IMPARARE COSA 

SONO E COME 

USARE GLI 

STRUMENTI 

AUDIO PRESENTI 

IN LABORATORIO 

COS'È E COME 

FUNZIONA IL: 

MIXER AUDIO, 

MICROFONI, 

SISTEMI DI 

MONITORAGGIO, 

COMPUTER E 

SOFTWARE 

AUDIO 

STRUMENTI 

AUDIO 

FEB/MARZO/APRI

L/MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : TECNICA DEL SUONO 2 B 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

ANALIZZARE I 

FENOMENI AUDIO 

 

COMPRENDERE 

LA NATURA 

FISICA DEL 

SUONO E LA SUA 

PERCEZIONE 

CARATTERISTIC

HE FISICHE DEL 

SUONO  

 

UTILIZZARE 

STRUMENTI PER 

L'ANALISI E LA 

CORREZIONE 

ACUSTICA 

 ACUSTICA 2 NOV/DIC/GEN 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI 

AUDIO PER 

ATTIVITÀ DI 

PRODUZIONE 

MUSICALE 

 REGISTRARE 

TRACCE AUDIO 

MIXARE 

UTILIZZANDO IL 

MIXER AUDIO 

 

UTILIZZARE I 

SOFTWARE PER 

EDITING E 

MISSAGGIO 

AUDIO 

 

COME USARE I 

MICROFONI E 

QUALI 

TIPOLOGIE 

SCEGLIERE 

COME USARE I 

MIXER AUDIO 

PER MISSAGGIO 

MULTICANALE 

UTILIZZARE 

SOFTWARE 

AUDIO PER 

PRODURRE 

COMPORRE E 

MIXARE 

PRODOTTI AUDIO 

LA PRODUZIONE 

AUDIO 

FEB/MARZO/APRI

L/MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : TECNICA DEL SUONO 3 B 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TITOLO PERIODO 

ANALIZZARE I 

FENOMENI AUDIO 

 

COMPRENDERE 

LA NATURA 

FISICA DEL 

SUONO E LA SUA 

PERCEZIONE 

CARATTERISTIC

HE FISICHE DEL 

SUONO  

 

UTILIZZARE 

STRUMENTI PER 

L'ANALISI E LA 

CORREZIONE 

ACUSTICA 

 ACUSTICA 2 NOV/DIC/GEN 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI 

AUDIO PER 

ATTIVITÀ DI 

PRODUZIONE 

MUSICALE 

 REGISTRARE 

TRACCE AUDIO 

MIXARE 

UTILIZZANDO IL 

MIXER AUDIO 

 

UTILIZZARE I 

SOFTWARE PER 

EDITING E 

MISSAGGIO 

AUDIO 

 

COME USARE I 

MICROFONI E 

QUALI 

TIPOLOGIE 

SCEGLIERE 

COME USARE I 

MIXER AUDIO 

PER MISSAGGIO 

MULTICANALE 

UTILIZZARE 

SOFTWARE 

AUDIO PER 

PRODURRE 

COMPORRE E 

MIXARE 

PRODOTTI AUDIO 

LA PRODUZIONE 

AUDIO 

FEB/MARZO/APRI

L/MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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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 

 

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 
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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  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/PRATICA 

 
La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità sulla base 

degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto, 

ottenuto attraverso la griglia di valutazione di seguito riportata, che verrà reso noto all'allievo con oppo rtune 

indicazioni, utili a  trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo  
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NUMERO  PROVE 

Come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte,  sia le 

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 
 

 

CRITER

I 

INDICATORI PUNTI 1 

Inesistente 

totalmente 
assente 

PUNTI 2 

Gravemente 
insufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

  PUNTI 6 

Distinto/ottimo 
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PARTE

CIPAZI

ONE 

-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 

partecipazion
e e impegno. 
L’attività 

didattica, già 
discontinua e 
fragile 
durante 

l’attività in 
presenza, 
risulta 

interrotta e 
non 
pervenuta. 
 

L’alunno 
adduce 
giustificazion

i immotivate 
e 
inattendibili 

alla sua 
sostanziale 
assenza di 
fronte alle 

proposte 
formative, 
sia in classe 
virtuale che 

il remoto. E’ 
fortemente 
discontinua 

la sua 
partecipazio
ne e 
interesse, 

saltuaria la 
consegna 
dei compiti 

assegnati, 
nonostante i 
continui 
solleciti. 

 

L’alunno 
mostra 
difficoltà 

nell’approc
cio alla 
Didattica a 

distanza, 
pur 
impegnand
osi nei 

limiti delle 
sue risorse 
cognitive e 
strumental

i. Non 
sempre 
puntuale la 

consegna 
dei 
compiti, 
dovuta alla 

sporadica 
interazione 
col 

docente, 
per 
carenza 
organizzati

va e 
motivazion
ale 

L’alunno 
partecipa 
adeguatame

nte alle 
attività 
proposte, 

impegnando
si 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 
apprendime
nto 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’apprendimen

to. 

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 

 

 

 

                       

IMPEG

NO 

-partecipazione 
a tutte le 

attivita;  
- svolgimento 
accurato e 
completo dei 

compiti; - 

L'alunno non 
mostra 

interesse e 
attenzione 
alle 
problematiche 

proposte.  

L'alunno ha 
tempi di 

attenzione 
brevi e 
mostra un 
limitato 

interesse. 

L'alunno 
segue e 

s’interessa 
in modo 
non 
sempre 

continuo 

L'alunno è 
generalment

e attento 
all'attività 
educativa e 
didattica. 

Partecipa in 

 L'alunno 
dimostra 

spiccato 
interesse per le 
attività 
educative e 

didattiche.  

Impegno assiduo, 
responsabile, 

e proficuo con 
approfondimenti 
personali. 
Assolve in modo 

regolare agli 
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consegna 
puntuale di 
compiti 

assegnati 

Non 
interviene. 
Impegno 

nullo. 

Interviene in 
modo non 
pertinente. 

Mostra 
difficoltà ad 
esprimere 

opinioni 
personali 
motivate. 
Impegno 

scarso. 

all'attività 
educativa 
e didattica. 

Interviene 
correttam
ente, se 

sollecitato. 
Impegno 
accettabile
. 

modo 
corretto e 
pertinente, 

ma non 
sempre 
spontaneo. 

Impegno 
soddisfacent
e 

Partecipa in 
modo 
pertinente, 

originale e 
creativo, con 
opinioni 

motivate, 
espresse nel 
rispetto dei 
compagni. 

Impegno 
assiduo, con 
approfondiment
i personali. 

impegni scolastici 
rispettando i 
tempi e le 

consegne. 
 

 

 

CORR

ETTE

ZZA 

LING

UISTI

CA 

-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 
morfosintatt
iche sono 
inadeguate e 

incomplete; 
non si 
argomenta 
in modo 

coerente al 
contesto di 
riferimento 

Il lessico è 

involuto e 
poco 
corretto/ 

poco 
comprensi
bili 
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 

  

 

USO 

DEL 

LING

UAGG

IO 

           

TECNI

CO 

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. 
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UTILIZ

ZO     

DEI  

CONTE

NUTI 

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/prod
otto 

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 

 

IMPIEG

O 

DOCU

MENTA

TO 

DELLE 

FONTI 

Sono state 

impiegate tutte 
le fonti con 
correttezza 
metodologica 

Le fonti non 

vengono 
citate. 

Vengono 

utilizzate e 
documenta 
te poche 
fonti. 

Vengono 

utilizzate e 
document
ate fonti 
fornite 

solo dai 
docenti o 
compagni 

Le fonti 

vengono 
citate 
adeguatame
nte. 

. Impiego 

corretto per la 
maggior parte 
delle fonti sul 
piano 

metodologico 

Impiego corretto 

di tutte le fonti 
con ricchezza 
metodologica 

 

SPIRIT

O 

COLLA

BORAT

IVO 

SENSO 

DI 

RESPO

NSABIL

ITÀ 

- 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 
collaborativ
o nel 

gruppo. 
Cerca di 
gestisce in 
modo 

positivo la 
conflittualità 
anche se con 
difficoltà 

Generalmen
te rispetta i 
diversi punti 

di vista e i 
ruoli altrui 

Interagisce 
in modo 

collaborati
vo nel 
gruppo. 

Cerca di 
gestisce in 
modo 
positivo la 

conflittuali
tà 
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 
consapevolmen
te 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 
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                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

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

 tutti 6 42/42*10=10. 

 


