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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il tecnico della fotografia artistica e pubblicitaria è in grado di elaborare organizzare e realizzare
attività produttive per la comunicazione fotografica integrata.
_ Decodificare in modo interattivo i fenomeni connessi con la realtà socio-economica;
_ Conoscere tecnologie delle produzioni tradizionali e moderne;
_ Coniugare gli aspetti formali della professione con quelli pratico-applicativi e comunicazionali;
_ Ordinare gli strumenti della comunicazione e produrre immagini che la diffondono attraverso
conoscenze scientifiche ed artistiche.
2. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è formata da 15 allievi di cui 11 femmine e 4 maschi e tra questi 4 DSA ed 1 HC.
La frequenza risulta abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi.
Dal punto di vista umano e relazionale la classe ha seguito un percorso di crescita e di collaborazione reciproca, dimostrando di essere in grado di sviluppare rapporti sociali positivi.
Anche se non vi sono stati particolari problemi di tipo disciplinare ed i rapporti con gli insegnanti
sono stati abbastanza buoni, la partecipazione e l’interesse sono stati variabili a seconda degli
allievi, delle discipline e del periodo.
In alcune discipline l’interesse è stato buono e con l’avvicinarsi dell’esame è emerso un maggiore
senso di responsabilità. Da segnalare un buon comportamento mostrato, anche a livello di partecipazione e interesse, in alcune uscite didattiche, nonché l’impegno di alcuni studenti della
classe nel progetto con l’Università di Torino e della classe al Salone Internazionale del Libro.
Rispetto all’anno scolastico precedente parte del Consiglio di Classe ha rilevato un calo nell’interesse e nella frequenza, fatto che è andato a sanarsi con l’approssimarsi dell’esame. Alcuni
allievi hanno avuto dei problemi nell’organizzazione del proprio lavoro.
Il livello generale appare medio, gli allievi con buone capacità affrontano gli impegni in modo sesio e costante; gli altri, pur cercando di essere capaci, hanno ancora problemi nel metodo di
studio (privilegiando in alcune materie quello a memoria) e nelle capacità espressive in generale anche in relazione all’uso dei linguaggi specifici, così da essere ancora carenti nell’autonomia, nella capacità di fare collegamenti, nella sintesi e nella rielaborazione. Il rendimento
è diversificato a seconda delle situazioni. In generale è tra il sufficiente ed il discreto. Si segnalano comunque alcuni allievi che presentano ancora delle difficoltà in qualche disciplina.
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe IV
(esclusi non promossi e ritirati)
studenti con voto
materia
italiano
storia
economia aziendale
inglese
francese
matematica
storia delle arti applicate
scienze motorie

fra 8 e 10

7

3

8
9
6
6

3
11
4

8
4
8

5

6 senza debito
formativo
7
1
4
6

6 con debito
formativo

6
3

3.2 Attività extracurricolari/ Progetti inter e pluridisciplinari/ Concorsi (visite e viaggi di
istruzione/scambi, conferenze, mostre, seminari, spettacoli e concerti, ecc.)
In tutto il corso dell’anno scolastico la classe ha potuto fruire di iniziative promosse da Enti esterni e
dallo stesso Istituto, visitare mostre, partecipare a visite, nonché aderire a Concorsi su temi di natura
sociale e pubblica. Le diverse attività si sono svolte con interesse e partecipazione. Nello specifico :
…………….
3.3 Alternanza Scuola Lavoro: progetti, convenzioni, tempi di realizzazione
Anno scolastico
Classe terza
Classe quarta
Classe quinta

Progetto

Convenzione

Tempi

Sal.Int.del Libro
Sal.Int.del Libro

46
46

3.4 Tempi del percorso formativo

Disciplina

ore previste ore svolte

Disciplina

ore previste ore svolte

Lingua e
letteratura italiana

132

135

Storia arti applicate

66

62

Storia

66

63

IRC

33

30

Tec. distribuzione
e marketing

99

88

Disegno Artistico e
Professionale

99

81

75

Tecnologie e
tecniche della
comunicazione
multimediale
(Progettazione)

132

112

Matematica

99

2

Scienze motorie
Tecnologie e
tecniche della
comunicazione
multimediale
(tecnologia
applicate)

66

66

58

62

Laboratori
Tecnologici ed
Esercitazioni

99

78

4. VERIFICHE E VALUTAZIONE
4.1 Criteri adottati dal Consiglio di Classe
(in relazione alle fasi del processo educativo, alla tipologia delle prove, al livello di sufficienza)

La valutazione quadrimestrale e finale -valutazione sommativa, si concretizza con l’attribuzione di un
voto, espresso per ogni singola disciplina. La definizione del voto che deve essere espressione di
tutti i fattori che concorrono alla sua determinazione, fattori che qui indichiamo:
 L’acquisizione dei contenuti disciplinari
 L’acquisizione delle competenze
 Uso del linguaggio
 La progressione nell’apprendimento
 L’impegno
 La partecipazione alle attività didattiche e complementari
Tabella di valutazione

VOTO

1-3

4

5

6

DESCRITTORI
Non conosce gli argomenti
Non è in grado di procedere alle applicazioni
Rifiuta l’interrogazione, lo svolgimento del compito, il dialogo educativo
Non partecipa
Non mostra alcun progresso nell’apprendimento
Ha una conoscenza lacunosa e frammentaria
Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni
Si esprime commettendo errori che inficiano la comunicazione
Lavora in modo discontinuo e selettivo
Non mostra alcun progresso nell’apprendimento
Ha una conoscenza parziale
Non sa in genere applicare le conoscenze in situazioni omologhe
Acquisisce le conoscenze in modo prevalentemente mnemonico
Si esprime con un linguaggio scorretto e impreciso
Partecipa in modo discontinuo e poco attivo
Lavora saltuariamente
Mostra progresso nell’apprendimento in situazioni isolate
Ha una conoscenza essenziale
Sa in genere applicare le conoscenze in situazioni omologhe
Acquisisce le conoscenze in modo memonico
Si esprime con un linguaggio poco corretto
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7

8

9- 10

Partecipa in modo interessato ma poco attivo
Lavora n modo non sempre regolare e poco approfondito
Mostra nel complesso un minimo progresso nell’apprendimento
Ha una conoscenza abbastanza sicura se guidato
Sa applicare le conoscenze in situazioni omologhe
Si esprime con un linguaggio chiaro commettendo errori che non inficiano la
comunicazione
Partecipa in modo attivo
Lavora in modo costante
Mostra un progressivo apprendimento
Ha una conoscenza abbastanza sicura
Rielabora in modo personale le conoscenze
Sa applicare le conoscenze in contesti nuovi
Ha padronanza della lingua scritta e parlata
Partecipa attivamente e si impegna in modo costante
Ha una conoscenza completa
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove
Rielabora le conoscenze in modo personale dimostrando spirito critico e creativo
Si esprime con un linguaggio appropriato
Partecipa in modo critico e creativo
Lavora in modo costante, autonomo e responsabile

Misurazione per impegno, partecipazione, conoscenze, abilità.
Voto

Impegno

Partecipazione

Conoscenze

Nullo

Nulla o quasi nulla

Molto
scarso

Occasionale

4

Frammentarie e
gravemente
lacunose:non
riesce ad
orientarsi anche
se stimolato e/o
guidato
Lacunose e
parziali

5

Incostante

Solo se
sollecitato

1-3

Abilità

Limitate e
superficiali

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

Applica le conoscenze con alcuni
errori. Si esprime in modo impreciso.
Compie analisi parziali.
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Non
sempre
costante

6

Costante
7

8

9-10

Attenta ma non
sempre attiva

Complete ma
non
approfondite

Attenta e
costruttiva negli
interventi

Complete e, se
guidato,
approfondite

Costante ed Attenta,
autonomo
autonoma,
propositiva

Omogenee,
approfondite
ed organiche

Costante
ed
autonomo
anche
nelle
attività
extracurricolari

Ampie e
approfondite
anche da
ricerche
autonome

Attenta,
autonoma
propositiva in
tutte le attività
scolastiche

Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice, ma
sostanzialmente corretto.

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

Rielabora, in maniera
autonoma e personale, le
conoscenze e le applica con
sicurezza individuando, più
soluzioni. Si esprime in modo
appropriato e con fluidità

Rielabora autonomamente e
criticamente le conoscenze, organizza
collegamenti interdisciplinari, compie
analisi e sintesi argomentate, in maniera
originale e creativa

4.2 Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno per tipologia
materia

numero e tipologia delle verifiche (vedi nota)

Storia arti applicate

4a+2t (simulazioni b+c)

Lettere

4b+4t (simulazioni prima prova)

Storia

5b+1t (simulazione b+c)

Tec. distribuzione e
marketing
Matematica

3t+4a (simulazioni b+c)

Scente motorie

N2 scritte tipologia I),M),6 pratiche

4q (simulazione b+c)

5

Laboratori tecnologici
ed esesrcitazioni
Disegno Artistico e
Professionale
Tecnologie e tecniche di
comunicazione
multimediale
(Tecnologie Applicate)
Tecnologie e tecniche di
comunicazione
multimediale
(Progettazione)
Laboratori Tecnologici
ed Esercitazioni
(nota): Tipologia delle verifiche
a) Interrogazione
b) Interrogazione semi-strutturata
con obiettivi predefiniti
c) Tema
d) Traduzione da lingua
classica/straniera in italiano

g) Ricerca n.2
q) Esercizi n.5
m) Quesiti a scelta multipla n.1 s) Progetto n.1

1m – 3t (domande a risposta aperta) – 6t (esercitazioni
pratiche) – 1t (simulazione terza prova) – 2t (simulazione
seconda prova)
1m – 3t (domande a risposta aperta)-1 orale, – 4t
(esercitazioni pratiche) –

8t (esercitazioni pratiche)

e) Traduzione in lingua straniera
f) Dettato
g) Relazione
h) Analisi di testi
i) Saggio breve
l)Quesiti vero/falso
m)Quesiti a scelta multipla
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n)Integrazioni/completamenti
o) Corrispondenze
p) Problema
q) Esercizi
r) Analisi di casi
s) Progetto
t) Altro (specificare)

4.3 Criteri della progettazione e della valutazione delle prove integrate
(in allegato esemplificazioni di simulazione della terza prova e relative griglie di valutazione)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO SINTETICO


































VOTO IN DECIMI

Totale mancanza di contenuti
Assenza delle conoscenze
Mancato riconoscimento dei dati
Gravi scorrettezze espressive
Grave frammentarietà delle conoscenze
Confusione nel recepire e riconoscere i dati
Gravi scorrettezze espressive
Conoscenza isolata dei contenuti
Incapacità di riconoscere i dati
Utilizzo scorretto del lessico
Conoscenza frammentaria dei contenuti
Incapacità di analisi e di organizzazione delle conoscenze
Incapacità ad usare il lessico specifico ed utilizzo di termini generici
Conoscenza elementare dei contenuti
Capacità di operare analisi schematiche senza correlare i dati acquisiti
Capacità di esprimersi in modo corretto; con incertezza nei codici specifici
Conoscenza dei contenuti essenziali
Capacità di utilizzare le conoscenze in ambiti specifici
Capacità di compiere analisi correlando con linearità i dati acquisiti
Capacità di sapersi esprimere in modo corretto; ed utilizzando dei codici specifici
nelle componenti essenziali
Conoscenza piena dei contenuti specifici
Capacità di utilizzare le conoscenze raccolte
Capacità di analisi coerente e rielaborazioni logiche
Capacità di sapersi esprimere in modo controllato e vario nei codici specifici
Conoscenza piena dei contenuti specifici e contestualizzati
Capacità di utilizzare le conoscenze raccolte con più moduli interpretativi
Capacità di analisi ampia e di valutazioni coerenti ed argomentate
Capacità di esprimersi a più livelli in modo controllato ed appropriato
Conoscenza piena dei contenuti specifici e contestualizzati storicamente e
criticamente
Capacità di utilizzare le conoscenze raccolte con più moduli interpretativi ed
applicativi
Capacità di analisi autonoma ed elaborazione di sintesi e di valutazioni personali e
critiche
Capacità di esprimersi a più livelli in modo controllato, appropriato, flessibile ed
originale

7

Inclassificabile / 0
1-2
totalmente carente
3
gravemente
carente
4
gravemente
insufficiente
5
insufficiente

VOTO IN
QUINDICESIMI
0
1-3

4-5

6-7

8-9

6
sufficiente

10

7
discreto

11-12

8
buono

13

9
ottimo

14

10
ottimo

15

4.4 Quadro riassuntivo delle prove scritte effettuate secondo le tipologie previste per la terza
prova d’esame
materia
(numero prove)

a partire da
un testo di
riferimento

trattazione
sintetica di
argomenti

quesiti a quesiti
risposta a scelta
singola
multipla

problemi
a soluzione
rapida

casi pratici e
professionali

Tipologia
mista
b+c

Storia arti applicate

2

Storia

1

Tec. distribuzione e
marketing

2

Matematica

1

Scienze motorie

1

Disegno Artistico e
Professionale

1

4.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico/formativo
(frequenza, motivazione e interesse, andamento, risultati conseguiti, eventuale credito per altro
motivo)
Per accedere alla fascia superiore della banda di oscillazione determinata dalla media complessiva
dei voti, il consiglio di classe deve attestare la presenza di almeno due criteri evidenziati tra i quattro
proposti:
1. Media (M) complessiva dei voti superiore di 0,5 del voto intero ottenuto.
2. Assiduità nella frequenza scolastica unita a motivazione, interesse ed impegno nella
partecipazione al dialogo educativo.
3. Certificazione di crediti formativi con l’attestazione circa l’attività, i tempi, la partecipazione e la
valutazione finale.
4. Frequenza con profitto, impegno e interesse con giudizio uguale o maggiore BUONO all’ora di
Irc o di Attività Alternativa alla religione.

Agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione di sufficienza per voto di consiglio sarà attribuita la
fascia minima della banda di oscillazione
Il Credito scolastico è assegnato dai rispettivi Consigli di Classe nel corso dello scrutinio finale
secondo la seguente tabella:
M
Media dei voti

Credito
assegnato
A.S.2015/16

Credito assegnato
A.S. 2016/2017

Credito da
assegnare
A.S. 2017/2018

M6

3-4

3-4

4-5

6<M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7<M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8

8<M ≤ 9

6-7

6-7

7-8

9<M ≤10

7-8

7-8

8-9

9

10

11

12

14

15

21

22

23

28

29

30

35

36

37

40

