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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 TECNICI • DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti tecnici  

Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 
2. Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  

 

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 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI –COMPORTAMENTALI 
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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. 

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. 
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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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- Analizzare ed interpretare la 

realtà, per rappresentarla 

mediante strumenti e linguaggi 

specifici. 

- Costruire la visione spaziale 

di oggetti complessi, scegliere 

metodi, strumenti, tradizionali e 

multimediali per rappresentarla. 

- Individuare la struttura e 

l'organizzazione progettuale di 

sistemi spaziali complessi. 

 

- Usare i vari metodi e strumenti 

nella rappresentazione grafica di 

figure geometriche, di solidi 

semplici e composti. 

- Applicare i codici di 

rappresentazione grafica dei vari 

ambiti tecnologici. 

- Usare il linguaggio grafico, 

infografico, multimediale, 

nell'analisi della 

rappresentazione grafica 

spaziale di sistemi di oggetti 

(forme, struttura, funzioni, 

materiali). 

- Organizzare e coordinare l'uso 

degli strumenti, delle procedure 

idonee alla rappresentazione 

spaziale di sistemi e oggetti. 

- Organizzare e gestire le 

informazioni per la 

rappresentazione grafica  

nei linguaggi grafico, 

infografico, multimediale 

- Sperimentare i vari metodi di 

rappresentazione grafica in 2D e 

3D 

utilizzando strumenti 

tradizionali ed informatici 

 

− Leggi della teoria 

della percezione. 

− Strumenti 

tradizionali, 

informatici e metodi 

per la 

rappresentazione 

grafica. 

− Codici, (norme) 

della 

rappresentazione. 

- Tecniche di 

rappresentazione. 

− Principi di 

modellazione 

informatica in 2D e 

3D. 

- Normativa di base 

sulla sicurezza nei 

luoghi di vita e di 

lavoro. 

 

- Fondamenti del 

disegno tecnico; 

- Metodi di 

rappresentazione; 

- Disegno 

assistito dal 

calcolatore; 

- Sicurezza sul 

lavoro 

 

 

 

 

 
PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Saper utilizzare in modo 

appropriato gli strumenti da 

disegno in base agli obiettivi da 

raggiungere; 

- saper riconoscere e utilizzare le 

appropriate informazioni dettate 

dalle norme UNI nell’ambito 

delle rappresentazioni grafiche 

- saper realizzare in qualsiasi 

condizione le principali 

costruzioni grafiche. 

- saper riconoscere i principali 

raccordi di linee e piani presenti 

in natura e rappresentarli 

graficamente. 

-utilizzare gli elementi 

normalizzati e unificati; 

-interpretare le simbologie 

settoriali; 

-saper utilizzare gli strumenti 

da disegno in base alle loro 

proprietà  

-utilizzare gli elementi 

normalizzati e unificati; 

-interpretare le simbologie 

settoriali; 

-saper utilizzare gli strumenti 

da disegno in base alle loro 

proprietà  

-realizzare proiezioni 

-Norme UNI; 

-Sistema SI; 

-Strumenti da disegno 

 

- assi, perpendicolari, 

parallele, angoli 

bisettrici; 

- triangoli, 

quadrilateri, poligoni 

regolari; 

- tangenti e raccordi; 

- curve policentriche 

chiuse e aperte; 

- curve coniche 

 

Principi 

fondamentali 

del disegno 

tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobbre-

novembre 
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- conoscere e rappresentare il 

diedro e triedro; 

- saper rappresentare graficamente 

le proiezioni ortogonali di figure 

piane e di solidi posizionati nello 

spazio; 

- saper rappresentare modelli 

teorici mediante il metodo delle 

proiezioni ortogonali. 

-CAD 

- conoscere e saper utilizzare in 

maniera appropriata i principali 

strumenti e le diverse opzioni 

fornite dal programma; 

- saper realizzare figure semplici 

geometriche piane; 

- saper effettuare le diverse 

tipologie di quotature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortogonali di figure piane e di 

solidi 

- utilizzare in modo appropriato 

i tools forniti dal software CAD 

- le proiezioni 

ortogonali e il triedro 

di rappresentazione; 

- proiezioni ortogonali 

di punti, segmenti, 

rette e piani; 

- proiezioni ortogonali 

di figure geometriche 

piane; 

- proiezioni ortogonali 

di solidi nello spazio e 

di insiemi di solidi. 

 

- gli strumenti da 

disegno; 

- gli strumenti di 

editing; 

 

- D.Lgs. 81/2008; 

- attori della sicurezza 

e obblighi; 

- definizione generale 

e utilizzo dei 

principali documenti: 

DVR, DUVRI, PSC, 

POS; 

- classificazione dei 

rischi; 

- ergonomia degli 

ambienti di lavoro; 

- rischio VDT 

 

Costruzioni 

geometriche 

fondamentali 

 

 

 

Proiezioni 

ortogonali 

Novembre 

– gennaio 

 

 

 

 

Febbraio 

maggio 

 

 
 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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- Analizzare ed interpretare la 

realtà, per rappresentarla 

mediante strumenti e 

linguaggi specifici. 

- Costruire la visione spaziale 

di oggetti complessi, scegliere 

metodi, strumenti, tradizionali 

e multimediali per 

rappresentarla. 

- Individuare la struttura e 

l'organizzazione progettuale di 

sistemi spaziali complessi. 

 

- Analisi tecnica e restituzione 

grafica di sistemi di oggetti. 

- Rilevare oggetti spaziali 

complessi, formalizzando la 

restituzione grafica attraverso 

metodi manuali, tradizionali, 

multimediali. 

- Rappresentare graficamente 

gli oggetti spaziali complessi 

assegnate le specifiche 

progettuali, definite le forme, 

le funzioni, le strutture, i 

materiali. 

- Sperimentare i vari metodi di 

rappresentazione grafica in 2D 

e 3D 

utilizzando strumenti 

tradizionali ed informatici 

 

− Classificazione e 

caratteristiche delle 

teorie e dei metodi per 

il rilevamento 

manuale e 

strumentale. 

- Metodi e tecniche di 

restituzione grafica 

spaziale nel rilievo di 

oggetti complessi. 

− Procedure per la 

progettazione spaziale 

di oggetti complessi. 

 

- Metodi di 

rappresentazione; 

- Disegno assistito dal 

calcolatore; 

- Rilievo e progetto. 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
-Conoscere e rappresentare il 

diedro e il triedro; 

-Saper rappresentare graficamente 

le proiezioni ortogonali di figure 

piane e di solidi posizionati nello 

spazio; 

-Saper rappresentare e interpretare 

modelli teorici mediante il 

metodo delle proiezioni 

ortogonali. 

-Comprendere i procedimenti che 

consentono di ottenere la vera 

forma delle sezioni; 

-Saper individuare le linee di 

intersezione tra superfici piane di 

solidi con l’applicazione delle 

proiezioni ortogonali sui tre piani 

principali. 

-Saper rappresentare e interpretare 

modelli teorici mediante il 

metodo delle proiezioni 

assonometriche; 

-Saper rappresentare oggetti reali 

mediante il metodo delle 

proiezioni assonometriche. 

Disciplinari: 

-Avere piena padronanza del 

software CAD utilizzato per le 

-Realizzare proiezioni 

ortogonali di figure piane e 

solidi 

-Rappresentare la sezione dei 

solidi; 

-Individuare le linee di 

intersezione tra i solidi 

intersecati e compenetrati. 

-Rappresentare delle figure in 

assonometria  

-Quotare un disegno, un 

oggetto. 

-Conoscere e saper utilizzare in 

maniera appropriata i principali 

strumenti e le diverse opzioni 

fornite dal programma; 

-Saper utilizzare correttamente 

i layer; 

-Saper realizzare figure 

geometriche complesse; 

-Saper effettuare una quotatura 

delle figure disegnate; 

-Saper realizzare la stampa del 

progetto svolto. 

-Le proiezioni 

ortogonali e il triedro 

di rappresentazione; 

-Proiezioni ortogonali 

di punti, segmenti, 

rette e piani; 

-Proiezioni ortogonali 

di figure geometriche 

piane; 

-Proiezioni ortogonali 

di solidi nello spazio e 

di insiemi di solidi 

-Sezione dei solidi; 

-Intersezioni e 

compenetrazioni tra 

superfici piane di 

solidi. 

-Proiezioni 

assonometriche 

(assonometrie 

ortogonali, 

assonometrie oblique) 

-Quotature 

-Figure piane; 

-Quotatura; 

-Solidi 

Proiezioni 

ortogonali 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione, 

intersezione e 

compenetrazi

one di solidi 

 

 

 

Proiezioni 

assonomet

riche 

 

 

Quotature 

 

 

 

 

DIcembre-

gennaio 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio -

giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre-

giugno 
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rappresentazioni grafiche  

 

 

 
 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
la

ss
e
 I

II
 A

 g
r
a

fi
c
a

 e
 C

o
m

u
n

ic
a

z
io

n
e
 

Capacità di comprendere e farsi 

comprendere  

Capacità di utilizzare strumenti 

digitali, di creare contenuti e di 

usare la rete in modo sicuro 

 

Capacità di creare contenuti visivi e 

di orientarsi tra le diverse tecniche 

fotografiche  

 

Riconoscere linguaggi e stili 

differenti  

 

Capacità di realizzare messaggi 

pertinenti ai differenti target  

 

Capacità di costruire significati  

 

Capacità di creare contenuti visivi 

 

Pensare e progettare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale anche in riferimento 

ai diversi strumenti tecnici  

 

 

Comprendere i 

contesti comunicativi 

e comunicare in 

modo efficace 

 

Utilizzare strumenti 

e canali differenti per 

comunicare  

 

Realizzare fotografie 

in contesti differenti  

 

Analisi e lettura dei 

contesti e delle 

immagini  

 

Pianificare 

l’esecuzione di un 

compito, portarlo a 

termine ed esporlo 

 

Abilità  creative, di 

ideazione e di ricerca  

 

Ritoccare foto, 

creare contenuti 

visivi e gestire 

processi creativi  

 

Organizzare 

contenuti informativi 

in contenuti visivi 

Elementi 

comunicazione 

interpersonale 

 

Differenze tra 

comunicazione 

analogica e digitale 

 

Funzionamento delle 

principali attrezzature 

fotografiche  

 

Il mondo della 

fotografia  

 

Pubblicità e 

comunicazione sociale  

 

Post produzione 

amatoriale e 

professionale  

 

Elementi base pacchetti 

per grafica web e 

stampa  

 

Il Visual Design 

 

Strumenti di produzione 

tecnologica  

Storia dei linguaggi 

 

Lettering 

 

Elementi di base di 
Informatica 

 

 

Elementi 

fondamentali della 

comunicazione 

visiva: 

Colore e forme 

 

 

Il metodo 

progettuale 

 

 

Nuclei tematici 

ripresi da tematiche 

di attualità. 

 

 

Tematiche 

interdisciplinari di 

Educazione Civica. 

 

 

Tematiche legate al 

territorio ed alle 

realtà locali 

 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Utilizzare elementi di 

comunicazione interpersonale 

nel mondo digitale 

 

Comprendere i contesti 

comunicativi e comunicare 

in modo efficace 

 

Elementi di comunicazione 

interpersonale e strumenti 

digitali 

 

Dalla 

comunicazion

e 

interpersonale 

settembre 

dicembre 
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Progettare un prodotto grafico 

con canva  

  

Distinguere le fotografie per 

generi e funzioni 

 

Utilizzare strumenti di rete per 

fare delle ricerche   

  

Identificare e applicare 

metodologie  e tecniche per la 

gestione dei progetti 

 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati 

 

 

 

 

 

Individuare canali e strumenti 

per trovare lavoro 

 

Scrivere il proprio curriculum 

vitae 

Fare il bilancio delle proprie 

competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmare e progettare  la  

comunicazione visiva  e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideare, progettare e realizzare 

prodotti di comunicazione 

fruibili scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti 

Esprimersi e ascoltare 

 

Orientarsi nell’ambito delle 

conoscenze acquisite 

 

Pianificare l’esecuzione di 

un compito, portarlo a 

termine ed esporlo 

 

Comprendere ed utilizzare 

la terminologia adatta a 

definire gli strumenti 

tecnologici 

 

Elaborare contenuti delle 

ricerche 

 

Abilità  creative e di 

ideazione 

 

Orientarsi nel mondo del 

lavoro  

 

Sapersi promuovere e 

spendere nel mercato del 

lavoro 

 

Conoscere le proprie 

capacità e i propri desideri 

 

Riconoscere funzioni e 

utilizzi della grafica e del 

Design 

 

 

 

Fondamenti della 

composizione di luce, 

colore e forme nello spazio 

visivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre semplici file per 

stampa e web 

 

Stampare su supporti e 

materiali diversi. 

I cinque assiomi della   

comunicazione 

Comunicazione non verbale    

analogica e digitale 

Manifesto comunicazione   

non ostile 

Analisi dati statistici social   

Network 

 

Storia della fotografia e 

delle immagini 

contemporanee (dalla 

camera oscura al digitale) 

 

Conoscenza delle principali 

attrezzature presenti sul 

mercato  

 

Conoscenza e 

caratteristiche dei principali 

file di immagine  

 

Mansioni e professioni del 

fotografo 

 

Elementi di composizione 

dell’immagine 

 

Educazione Civica: 

Lavorare nel mondo della 

comunicazione 

 

Come funziona agenzia di 

comunicazione 

 

 

Dalle foto alle immagini 

Il Graphic Design  

L’immagine coordinata  

 

 

 

Processi di ideazione e 

produzione  

 

Differenti supporti per la  

stampa: diversi tipi di carta, 

cartonato, forex ..  

 

Comuincazione 

contemporanea 

 

 

 

alla 

comunicazion

e digitale:  

 
 
La fotografia 

tra generi e 

linguaggi 

differenti:  

 

 

Composizion

e immagine 

 

 

Attrezzature e 

elementi base 

fotografia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

civica 

 

 

 

 

 

 

Produzione e 

post 

produzione 

 

 

Dall’idea alla 

stampa: 

 

 

 

 

 

Comunicazio

ne muticanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

Maggio-

giugno 
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d’uso e alle tecniche di 

produzione 

 

Definire strumenti per target 

diversi   

 

Creare elementi per campagne 

di comunicazione visiva e 

multimediale, differenziati per 

target, strumenti e canali 

 

 

Riconoscere problematiche 

relative ai vari processi di 

stampa.  

 

Analisi dei messaggi  

 

Capacità di ricerca  

 

Abilità  creative e di 

ideazione 

 

Elementi della campagna 

pubblicitaria  

 

 

 

 
 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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Capacità di comprendere e farsi 

comprendere 

 

Capacità di utilizzare strumenti 

digitali, di creare contenuti e di 

usare la rete in modo sicuro 

 

Capacità di creare contenuti 

visivi e di orientarsi tra le diverse 

tecniche fotografiche  

 

Riconoscere linguaggi e stili 

differenti  

 

Capacità di realizzare messaggi 

pertinenti ai differenti target  

 

Capacità di costruire significati  

 

Capacità di creare contenuti 

visivi 

  

Pensare e progettare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale anche in 

riferimento ai diversi strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi 

 

Analizzare il valore, delle varie 

soluzioni tecniche. 

 

Comprendere i contesti 

comunicativi e comunicare 

in modo efficace 

 

Utilizzare strumenti e 

canali differenti per 

comunicare  

 

Realizzare fotografie in 

contesti differenti  

 

Analisi e lettura dei 

contesti e delle immagini  

 

Pianificare l’esecuzione di 

un compito, portarlo a 

termine ed esporlo 

 

Abilità  creative, di 

ideazione e di ricerca  

 

Ritoccare foto, creare 

contenuti visivi e gestire 

processi creativi  

 

Organizzare contenuti 

informativi in contenuti 

visivi 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare.  

Individuare i parametri e 

gli standard di qualità del 

prodotto.  

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

 Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione 

del prodotto. 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

 

Comprendere la gestione 

del suono. 

 

 

Elementi 

comunicazione 

interpersonale 

 

Differenze tra 

comunicazione 

analogica e digitale 

 

Funzionamento delle 

principali attrezzature 

fotografiche  

 

Il mondo della 

fotografia e del 

cinema  

 

Pubblicità e 

comunicazione 

sociale  

 

Post produzione 

amatoriale e 

professionale  

 

Elementi base 

pacchetti per grafica  

web e stampa  

 

Il Visual Design 

 

Flussi di lavoro del 

processo produttivo 

dell’industria grafica  

 

Tipologie dei prodotti 

e loro classificazione. 

 

Principali tipologie di 

supporti fisici per la  

comunicazione 

audiovisiva. 

 

Tecnologie per la 

registrazione e 

riproduzione audio. 

La  Multimedialità: 

Elementi di base 

 

FOtografia 

 

Pianificazione e 

sviluppo della 

comunicazione 

multimediale  

 

 

Brand Image 

 

 

Nuclei tematici 

ripresi da tematiche 

di attualità. 

 

 

 

 

Tematiche 

interdisciplinari da 

Educazione Civica. 

 

 

 

 

 

 

Tematiche legate al 

territorio ed alle 

realtà locali 

 

PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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Formulato per la classe IV (non ci sono classi parallele) dell’indirizzo  

 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo 
Periodo

Durata 
Utilizzare elementi di 

comunicazione interpersonale nel 

mondo digitale 

 

Progettare un prodotto grafico con 

canva  

  

Distinguere le fotografie per generi 

e funzioni 

 

Identificare e applicare 

metodologie  e tecniche per la 

gestione dei progetti 

 

Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi  

Analizzare il valore, delle varie 

soluzioni tecniche  

Con particolare riferimento alla 

valenza semantica di forme e 

parole 

 

Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi con 

particolare riferimento alla 

gestione del colore 

 

 

 Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi con 

particolare riferimento ai prodotti 

audiovisivi. 

 

Capacità di lettura filmica 

attraverso analisi montaggio 

Comprendere i contesti 

comunicativi e comunicare 

in modo efficace 

 

Pianificare l’esecuzione di 

un compito, portarlo a 

termine ed esporlo 

 

Comprendere ed utilizzare 

la terminologia adatta a 

definire gli strumenti 

tecnologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare.  

Individuare i parametri e gli 

standard di qualità del 

prodotto.  

 

 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

 Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del 

prodotto. 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

Ottimizzare la riproduzione 

del suono. 

 

Riconoscere linguaggi e 

Elementi di 

comunicazione 

interpersonale e strumenti 

digitali 

 

 

 

Storia della fotografia e 

delle immagini 

contemporanee (dalla 

camera oscura al digitale) 

 

Conoscenza delle 

principali attrezzature 

fotografiche presenti sul 

mercato  

 

Conoscenza e 

caratteristiche dei 

principali file di 

immagine  

 

Mansioni del fotografo 

 

Elementi di composizione 

dell’immagine 

Flussi di lavoro del 

processo produttivo 

dell’industria grafica  

 

 

Tipologie dei prodotti e 

loro classificazione. 

 

 

Principali tipologie di 

supporti fisici per la  

comunicazione 

audiovisiva. 

 

 

 

Tecnologie per la 

registrazione e 

riproduzione audio. 

 

 

 

Passaggi storici e 

Dalla 

comunicazione 

interpersonale 

alla 

comunicazione 

digitale:  

 

La fotografia 

tra generi e 

linguaggi 

differenti:  

 

Attrezzature e 

elementi base 

fotografia:  

 

 

Fotocomposizi

one 

 

 

 

 

 

 

 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 

coordinata  

 

 

 

 

 

Il suono nel 

prodotto 

multimediale 

 

 

 

Cinema 

settembre 

dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Marzo 
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Effettuare riprese e post produzioni 

con App 

 

 

Programmare e progettare la 

comunicazione visiva e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi strumenti 

 

Elementi di base per una campagna 

di comunicazione multicanale   

 

 

 

• Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi con 

particolare riferimento ai prodotti 

audiovisivi. 

 

 

 

Progettare realizzare e pubblicare 

contenuti per il web 

 

diverse tecniche di 

montaggio 

 

Realizzare semplici 

montaggi con App 

 

 

Abilità  di analisi ideative e 

creative 

 

 

 

Analisi dei messaggi  

 

 

 

 

Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

Ottimizzare la gestione del 

suono. 

 

 

 

Utilizzare i sistemi di 

comunicazione on-line.  

 

differenti generi e  

linguaggi cinematografici   

Processi creativi e 

produttivi nel cinema  

La professione del 

direttore della fotografia  

 

Fondamenti della 

composizione di luce, 

colore e forme nello 

spazio visivo 

 

Caratteristiche della 

comunicazione e 

dell’informazione nell’era 

contemporanea 

 

Tecnologie per la 

registrazione e 

riproduzione audio. 

 

 

 

 

 

Caratteristiche dei media  

 e linguaggi differenti  

 

moderno e 

contemporaneo 

 

 

 

 

 

Dalle foto alle 

immagini 

 

 

 

Comunicazione 

multicanale  

 

 

 

Il suono nel 

prodotto 

multimediale 

 

 

 

 

 

Gestire i 

contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio-

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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a
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n
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a

z
io

n
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utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

gestire progetti e processi 

secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza  

 

Realizzare banner per siti internet 

nei diversi formati in linea con i 

principi di realizzazione dei 

prodotti grafici. 

 

Realizzare semplici pagine web 

anche con interazione con gli 

utenti. 

 

Applicare le regole di usabilità  e 

accessibilità  dei siti web. secondo 

quanto previsto dagli organismi 

internazionali 

Valutare la qualità e la  

conformità del prodotto 

finale. 

 

 

Applicare le norme 

nazionali e comunitarie in 

relazione ai contesti e ai 

prodotti specifici. 

 

 

Ideare e realizzare prodotti 

per campagne pubblicitarie 

e/o promozione. 

 

Progettare un sito web o 

un prodotto cross-media, 

incluse le interazioni con 

gli utenti 

 

Utilizzare piattaforme per 

la collaborazione e 

condivisione di 

informazioni di rete. 

 

Rispettare le regole di 

usabilità , accessibilità , 

 e leggibilità  dei siti web, 

seguendo le indicazioni 

degli organismi preposti al 

controllo della 

comunicazione. 

Funzionamento degli 

impianti e delle 

apparecchiature nel 

ciclo produttivo. 

 

Impianti dell’industria 

grafica e audiovisiva e 

tutela dell’ambiente. 

 

 

 

Tipologie di prodotti 

per la  comunicazione 

in campagne 

pubblicitarie 

 

Composizione grafica 

bidimensionale e 

tridimensionale, 

finalizzata alla 

promozione 

pubblicitaria. 

 

Tipologie, usabilità , 

accessibilità  e 

leggibilità  dei siti 

web. 

La  Multimedialità: 

La complessità delle 

diverse forme di 

comunicazione 

 

Prodotti a mezzo 

stampa 

 

Fotografia e 

animazione 

 

Omunicazione 

Sociale e 

Comunicazione 

commerciale 

 

Comunicazione e 

Informazione 

 

 

Brand Image e 

Brand Identity 

 

Advertising online e 

offline 

 

Nuclei tematici 

ripresi da tematiche 

di attualità. 

 

 

Tematiche 

interdisciplinari da 

Educazione Civica. 

 

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 
utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

analizzare il valore  delle varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale anche con 

Valutare la qualità e la  

conformità del prodotto 

finale. 

 

 

Analizzare i fabbisogni di 

materiali, servizi, 

attrezzature ed impianti 

Funzionamento degli 

impianti e delle 

apparecchiature nel ciclo 

produttivo. 

 

Comunicazione 

Commerciale e 

Comunicazione Sociale 

Brand Manua l 

 

 

 

 

Il Manifesto 

 

 

settembre 

dicembre 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 16 

 

 

 

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 

riferimento alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

 

Riconosce le diverse tipologie di 

campagna pubblicitaria inviate sui 

media  

 

 

 

 

 

Analizzare la struttura di una 

campagna pubblicitaria. 

 

 

 

 

 

E’ in grado di proporre e 

progettare azioni di comunicazione 

non convenzionale. 

 

 

 

 

Cogliere gli aspetti comunicativi 

necessari per la  comunicazione sul 

web. 

 

 

 

 

Realizzare una pagina web vetrina  

E’ in grado di realizzare un banner 

pubblicitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire file 3d 

 

 

 

 

 

 

analizzare il valore  delle varie 

necessari per la  produzione. 

 

 

 

 

E’ in grado di analizzare le 

diverse tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria cogliendo gli 

aspetti funzionali che 

legano il messaggio agli 

obiettivi aziendali. 

 

E’ in grado di cogliere la 

complessità dei fattori che 

entrano in gioco e 

convergono nello sviluppo 

della campagna 

pubblicitaria  

 

E’ in grado di analizzare le 

diverse tipologie di nuovi 

sistemi di comunicazione 

pubblicitaria. 

 

 

 

pianificazione di una 

campagna online. 

Considera i diversi aspetti 

che concorrono nella 

realizzazione di un sito 

 

 

Ha competenze nei 

linguaggi HTML e CSS 

Valuta  l’efficacia di un sito 

Realizza un semplice sito 

Realizza un banner 

pubblicitario 

 

 

 

 

 

 

Considera i diversi aspetti 

contenuti in un file 3d 

Utilizza i corretti formati in 

base allo scopo per cui si 

usa il file 3d 

 

 

Applicare le norme 

 

 

 

 

 

Conosce le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria  

 

 

 

 

Conosce l’organizzazione, 

le componenti e le fasi di 

sviluppo della campagna 

pubblicitaria  

 

 

 

Caratteristiche della 

pubblicità non 

convenzionale 

Il marketing emozionale 

Il marketing esperenziale 

Il guerrilla  marketing 

 

Le diverse forme della 

comunicazione online 

La cyber society 

Il sito 

Le forme del web 

advertising 

 

Il web 2.0 

I CMS 

HTML e CSS 

Fasi di sviluppo di un 

progetto web 

Criteri di valutazione di 

un sito 

Accessibilità  

SEO Informazioni 

aziendali e reti 

 

3D File Formats 

 

 

Prevenzione e sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

 

 

Normative di settore 

nazionale e comunitaria 

 

 

 

 

 

La 

comunicazione 

pubblicitaria  

 

 

 

 

 

Il piano 

integrato della 

comunicazione 

 

 

 

 

Le nuove 

frontiere della 

comunicazione 

pubblicitaria  

 

 

 

ADVERTISIN

G ONLINE 

 

 

 

 

 

Linguaggi 

WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti 

tridimensionali 

 

 

 

 

 

Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

Maggio-

giugno 
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soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

riferimento alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

 

gestire progetti e processi secondo 

le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza  

 

nazionali e comunitarie in 

relazione ai contesti e ai 

prodotti specifici 

 

 

 

 

Applicare le norme 

nazionali e comunitarie in 

relazione ai contesti e ai 

prodotti specifici. 

sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

nell’ambiente 

di lavoro 

e tutela 

ambientale 

 

 

 

Packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

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 
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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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 I

M
P

E
G

N
O

 

-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. 
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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. 
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T
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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  

 

S
P

IR
IT

O
 C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
IV

O
 

S
E

N
S

O
 D

I 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
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. 

 

 


