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APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus con l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 
16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020”. Si richiama l’attenzione all’osservanza dell’art.9, “Documento del Consiglio di 
Classe” con particolare riguardo al comma 2 “Nella redazione del documento i consigli di classe 
tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 
nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente Documento, epurato dai dati 
sensibili, sarà pubblicato all’albo dell’istituto ai sensi del comma 4; un Documento con i dati 
integrali relativi agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile 
esclusivamente “in presenza”, nel rispetto della privacy. 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020  
                                       fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

•Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

•DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino al 17 maggio; 

• DPCM 17 maggio 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino all'ultimo giorno di scuola previsto dal 
calendario di Istituto 
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1. L’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre 

anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo professionale 

Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto 

Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s.2018/2019, hanno 

costituito il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal 

territorio su cui sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la 

nostra tradizione storico-culturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose 

vecchie in modo nuovo, questa è l’innovazione” (Joseph AloisSchumpeter). I tradizionali indirizzi di studio 

assumono oggi connotazioni innovative in quanto l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie 

digitali per soddisfare il mercato del lavoro che richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo 

sviluppo tecnologico. Punto di forza dei nostri indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, 

che copre circa il 60% del monte ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi 
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professionali, in linea con la Legge di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio 

di certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma “Baccalaureat” in 

francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi per il rilascio di certificazioni di 

competenza specialistica nei diversi settori. Gli indirizzi professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, 

rilasciano qualifiche professionali a conclusione del 3° anno, riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e 

comunitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010. 

 

2. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
TECNICI 

Le classi 5^ del corrente a.s. .rientrano ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, normata 

con il D.P.R. 15-3-2010 n. 88 ,Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti  tecnici  

a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 

2.1 IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE TECNICA E IL P.E.CU.P. 

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale  di  carattere  scientifico  e 

tecnologico  in  linea con  le  indicazioni  dell'Unione  

europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di  

linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un  limitato  numero  di  

ampi  indirizzi,  correlati  a  settori  fondamentali  per  lo  sviluppo  economico  e  produttivo  del  

Paese,  con  l'obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti,  in  relazione all'esercizio  di  professioni  

tecniche,  saperi  e  competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per  

l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti tecnici si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le  aree  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio  

e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire  autonomamente  in  

ambiti  caratterizzati da  innovazioni  continue, assumere  

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento  dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 

I  risultati  di  apprendimento  attesi  a  conclusione  del  percorso  quinquennale  consentono  agli  

studenti  di  inserirsi  direttamente  nel  mondo  del  lavoro,  di  accedere  all’università,  al  sistema  

dell’istruzione  e formazione  tecnica  

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli  

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca 

da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
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2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI TECNICI 

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88  Allegato A  Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a  

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e  formazione per gli Istituti Tecnici)  

A  conclusione  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici,  gli  studenti  -  attraverso  lo studio,  le  

esperienze  operative  di  laboratorio  e  in  contesti  reali,  la disponibilità al confronto e al lavoro 

cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

-  agire  in  base  ad  un  sistema  di  valori  coerenti  con  i  principi  della Costituzione,  a  partire  

dai  quali  saper  valutare  fatti  e  ispirare  i  propri comportamenti personali e sociali;   

-  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con atteggiamento  

razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;   

-  padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana secondo  le  esigenze  

comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali, scientifici, economici, tecnologici;   

-  riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della letteratura,  delle  

arti  e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori fondamentali,  con  riferimento  sopratutto  a  

tematiche  di  tipo  scientifico, tecnologico ed economico;   

-  riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente naturale  ed  antropico,  

le  connessioni  con  le  strutture  demografiche, economiche,  sociali,  culturali  e  le  

trasformazioni  intervenute  nel  corso  del tempo;   

-  stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;   

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione;   

-  individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   

-  riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività corporea ed  

esercitare in modo efficace la  pratica  sportiva per il  benessere individuale e collettivo;   

-  collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;   

-  utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare dati sperimentali;   

-  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;   

-  padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  i  procedimenti  dimostrativi  della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità  necessari  per  la  

comprensione  delle  discipline  scientifiche  e  per poter operare nel campo delle scienze applicate;   

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della  storia  delle  

idee,  della  cultura,  delle  scoperte  scientifiche  e  delle invenzioni tecnologiche;   

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;   

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza  nei  luoghi  

di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  della  persona, dell’ambiente e del territorio;   

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni  innovative  e  

migliorative,  in  relazione  ai  campi  di  propria competenza;   

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e  della  necessità  di  

assumere  responsabilità  nel  rispetto  dell’etica  e  della deontologia professionale;   

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;   

-  analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla tecnologia  allo  sviluppo  

dei  saperi  e  dei  valori,  al  cambiamento  delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;   
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-  essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando attivamente  alla  

vita  civile  e  culturale  a  livello  locale,  nazionale  e comunitario. 

 

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  DEGLI  INSEGNAMENTI  COMUNI  AGLI  

INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO  

 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di  apprendimento  di  

seguito  specificati in termini di competenze.   

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di  valori  coerenti  con  i  

principi  della Costituzione  e  con  le  carte  internazionali  dei diritti umani.   

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo  le  esigenze  

comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici, tecnologici.   

-  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di  studio e di lavoro.   

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento  

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi  

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.   

-  Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  

le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  

trasformazioni  intervenute  nel  corso  del  tempo.   

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una  

loro corretta fruizione e valorizzazione.   

-  Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti  tecnici della  comunicazione in rete.   

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria  

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di  studio,  per  

interagire in  diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  B2  

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).   

- Riconoscere gli aspetti  comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività  corporea  e  

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio sportiva  

per il benessere individuale e collettivo. -

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e  

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

-  Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per  

affrontare  situazioni  problematiche,  elaborando  opportune  soluzioni.   

-  Utilizzare  i  concetti  e  i  modelli  delle  scienze  sperimentali  per  investigare  

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.   

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e  

approfondimento disciplinare.   

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita  

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita  

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.   

-  Correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle  

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.   

-  Identificare  e  applicare  le  metodologie  e  le  tecniche  della  gestione  per  progetti.   

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

relative a situazioni professionali.   

-  Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più  appropriati  

per  intervenire  nei  contesti  organizzativi  e  professionali  di  riferimento.  
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RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  DEGLI  INSEGNAMENTI  COMUNI  AGLI  

INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di  apprendimento di  

seguito  specificati in termini di competenze.   

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di  valori  coerenti  con  i  

principi  della Costituzione  e  con  le  carte  internazionali  dei diritti umani.   

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo  le  esigenze  

comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici, tecnologici.   

-  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  in  

prospettiva  interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio e di lavoro.   

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento  

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi  

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.   

-  Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  

le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  

trasformazioni  intervenute  nel  corso  del  tempo.   

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una  

loro corretta fruizione e valorizzazione.   

-  Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti  tecnici della  comunicazione in rete.   

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria  

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di  studio,  per  

interagire in  diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  B2  

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).   

- Riconoscere gli aspetti  comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività  corporea  e  

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motoriosportiva  

per il benessere individuale e collettivo.   

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e  

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.   

-  Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per  

affrontare  situazioni  problematiche,  elaborando  opportune  soluzioni.   

-  Utilizzare  i  concetti  e  i  modelli  delle  scienze  sperimentali  per  investigare  

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.   

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e  

approfondimento disciplinare.   

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita  

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita  

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.   

-  Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione  dei  

processi produttivi e dei servizi.   

-  Correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle  

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.   

-  Identificare  e  applicare  le  metodologie  e  le  tecniche  della  gestione  per  progetti.   

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

relative a situazioni professionali.   

-  Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più  appropriati  

per  intervenire  nei  contesti  organizzativi  e  professionali  di  riferimento.  
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2.2 STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

 

I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo  

biennio  al  quinto  anno,  funzionali  agli  indirizzi,  per  corrispondere  alle  esigenze  poste  

dall’innovazione  tecnologica  e  dai  fabbisogni  espressi  dal  mondo  del  lavoro  e  delle  

professioni,  nonché  alle  vocazioni  del  territorio.  A  questo  fine,  gli  istituti tecnici  

organizzano  specifiche  attività  formative  nell’ambito  della  loro  autonomia  didattica,  

organizzativa  e  di  ricerca  e  sviluppo  in  costante  raccordo  con  i  sistemi  

produttivi del territorio. Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnicisono  presenti  fin  dal  primo  biennio  

ove,  attraverso l’apprendimento dei saperichiave, acquisiti  

soprattutto attraverso  l’attività  di  laboratorio,  esplicano  una  funzione  orientativa. 

 

Nel  secondo  biennio, le  discipline  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche in una  

dimensione  politecnica,  con  l’obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel quinto anno, una  

adeguata  competenza  professionale  di  settore, idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a  

livelloterziario  con  particolare  riferimento  all’esercizio  delle  professioni  tecniche.  Il secondo  

biennio  e  il  quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e  sostenere  

le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del  suo  

progetto di vita, di studio e di lavoro.  

Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo;  

analizzare  e  risolvere  problemi;  educare  al  lavoro  

cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati.  Le  metodologie  

educano,  inoltre,  all’uso  di  modelli  di  simulazione  e  di  linguaggi  specifici,  strumenti  

essenziali  per  far acquisire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  a  conclusione  del  

quinquennio.Tali  metodologie richiedono un sistematicoricorso alla didattica di laboratorio, in  

modo  rispondente  agli  obiettivi,  ai  contenuti  dell’apprendimento  e  alle  esigenze  degli  

studenti,  per  consentire  loro  di  cogliere  concretamente  l’interdipendenza  tra  scienza,  

tecnologia  e  dimensione  operativa  della  conoscenza .  

 

Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far  

conseguire  agli  studenti  i risultati  di  apprendimento  attesi  e  attivare  un  

proficuo collegamento con  il  mondo  del  lavoro  e  delle  

professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.  

Gli  istituti  tecnici  possono  dotarsi,  nell’ambito  della  loro  autonomia,  di  strutture innovative,  

quali i dipartimenti e il comitato tecnicoscientifico, per  rendere  l’organizzazione  funzionale  al  

raggiungimento  degli  obiettivi  che  connotano la loro identità culturale.  

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico   

Gli  istituti  attivano  modalità  per  la  costante  autovalutazione  dei  risultati  

conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo  quanto  previsto  all’  

articolo 8,  comma  2  ,  lettera  c)  del  presente  regolamento.   

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del  

mondo del lavoro e delle professioni.  

 I percorsi degli istituti tecnici sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente: 

a ) i  risultati  di  apprendimento  dei  percorsi  sono  determinati  in  relazione  agli  insegnamenti 

dei profili educativi e di indirizzo La  declinazione  dei  risultati  di  apprendimento in  competenze,  

abilità  e  conoscenze  è  effettuata  dalle  istituzioni  scolastiche,  nella  loro  

autonomia, sulla base delle linee guida e anche  

in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23  aprile  2008  sulla  

costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche  per  
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l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone  

sul territorio dell'Unione europea;   

 b)   l'orario  complessivo  annuale  è  determinato  in  1.056  ore,  corrispondente  a  32  ore  

settimanali  di  lezione,  comprensive  della  quota  

riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;   

 c)  i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;    

d)   l'area  di  istruzione  generale  è  comune  a  tutti i  percorsi  e le  aree  di  indirizzo, che  

possono  essere  ulteriormente  specificate  in  opzioni   

e)  attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui  all'articolo 1 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 30 ottobre 2008, n. 

169,  sono  previsti  in  tutti  i  

percorsi secondo quanto indicato nell'Allegato A) del presente regolamento.  

  I percorsi hanno la seguente struttura:   

a)  un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e  insegnamenti  

di istruzione  generale  e in  396  ore  di  attività  e insegnamenti  obbligatori  di  indirizzo,  ai  fini  

dell'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  di  cui al regolamento adottato con decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle  

competenze di  indirizzo  in  funzione  orientativa,  anche  per  favorire  la  reversibilità  delle  

scelte degli studenti;    

b)  un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività  

e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti  

obbligatori di indirizzo;    

c)   un  quinto  anno  articolato  in  495  ore  di  attività  e  insegnamenti  di  

istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di  indirizzo;    

d)   il  secondo  biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono  articolazioni,  all'interno  di  un  

complessivo  triennio  nel  quale,  oltre  all'area  di  istruzione  

generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici  e  tecnici  delle  aree  

di  indirizzo  di  cui  agli  Allegati  B)  e  C)  vengono  approfonditi  e  assumono  connotazioni  

specifiche  che  consentono  agli  studenti  di  raggiungere,  nel  quinto  anno,  una  adeguata  

competenza  professionale  di  settore,  idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello  

di  istruzione  e  formazione  superiore  con  particolare  riferimento  

all'esercizio delle professioni tecniche;    

e)   si  realizzano  attraverso  metodologie  finalizzate  a  sviluppare,  con  particolare  riferimento  

alle  attività  e  agli  insegnamenti  di  indirizzo,  competenze  basate  sulla  didattica  di laboratorio,  

l'analisi  e  la  soluzione  dei  problemi,  il  lavoro  per  progetti;  sono  orientati  alla  gestione  di  

processi  in  contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati  

in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle  professioni,  

compresi  il  volontariato  ed  il  privato  sociale.  Stage,  tirocini  e  alternanza  scuola  lavoro  sono  

strumenti  didattici  per  la  realizzazione  dei  percorsi di studio.  

Gli istituti tecnici  possono  utilizzare  la  quota  di  autonomia  del  20%  dei  curricoli,  nell'ambito  

degli indirizzi  definiti dalle  regioni e in  coerenza  con il profilo di  

cui all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli  studenti,  con  

particolare  riferimento  alle  attività  di  laboratorio,  sia  per  attivare  ulteriori  insegnamenti,  

finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  

previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico  

ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario  complessivo  delle  
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lezioni  previsto  per  il  primo  biennio  e  per  il  complessivo  triennio,  tenuto  conto  delle  

richieste  degli  studenti  e  delle  loro  famiglie,  

fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del  20%  previsto  dai  

quadri  orario  di  cui  agli  Allegati  B)  e  C).  A  tal  fine,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  

del  personale  docente  determinate  annualmente  con  il  decreto  adottato  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  

delle  finanze  può  essere  previsto  un  contingente  di  organico  da  assegnare  

alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete  previsti  dall'articolo 

7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  fermi  restando  il  

conseguimento,  a  regime,  degli  obiettivi  finanziari  di  cui  all'articolo 64 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n.133,  e  

subordinatamente  alla  preventiva  verifica  da  parte  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  

e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  

dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.Gli istituti tecnici  

utilizzano  i  seguenti  spazi  di  flessibilità,  intesi  come  possibilità  di  articolare  in  opzioni  le  

aree  di  indirizzo  di  cui  agli  Allegati  B)  e  C)  per  corrispondere  alle  esigenze  del  territorio  

e  ai  fabbisogni  formativi  espressi  dal mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,  con  riferimento  

all'orario  annuale  delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La  

citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate  

senza determinare esuberi di personale.Gli istituti tecnici  possono  costituire,  nell'esercizio  della  

loro  autonomia  didattica, organizzativa e  di  ricerca,  senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  

finanza  pubblica,  dipartimenti,  quali  articolazioni  funzionali  del  collegio  dei  docenti,  

per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.    

Gli istituti tecnici  possono  dotarsi,  nell'esercizio  della  loro  autonomia  didattica  e  

organizzativadi un comitato tecnico-scientifico,  senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per la  finanza  

pubblica,  composto  da docenti  e  da  esperti  del mondo  del  lavoro,  delle  professioni  e  della  

ricerca  scientifica  e  tecnologica,  con   

funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e  l'utilizzazione  degli  

spazi  di  autonomia  e  flessibilità;  ai  componenti  del  

comitato non spettano compensi ad alcun titolo.  

Gli istituti tecnici  possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e  delle  

professioni  con  una  specifica  e  documentata  esperienza  professionale  maturata  nel  settore  di  

riferimento,  ai  fini  dell'arricchimento  dell'offerta  

formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti  degli  spazi  di  

flessibilità  e  delle  risorse  iscritte  nel  programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.  

L’Istituto Scolastico, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli 

strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, 

progetta attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari 

dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrate learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 
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d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

  I percorsi degli istituti tecnici del settore economico sono così strutturati:  

a)  amministrazione, finanza e marketing; 

b)  turismo. 

  

 I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico sonocosì strutturati: 

 a)  meccanica, meccatronica ed energia;    

b)  trasporti e logistica;    

c)  elettronica ed elettrotecnica;    

d)  informatica e telecomunicazioni;    

e)  grafica e comunicazione;    

f)  chimica, materiali e biotecnologie;    

g)  sistema moda;    

h)  agraria, agroalimentare e agroindustria;    

i)  costruzioni, ambiente e territorio.  

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico 

Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione Tecnica: 

settore economico  

1) amministrazione, finanza e marketing - Articolazione “Sistemi  informativi aziendali”  

2) amministrazione, finanza e marketing – Corso serale per adulti 

3) turismo EsaBac Techno 

settore tecnologico  

4) grafica e comunicazione 

I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando alla 

lettura dei documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e conoscenze e i 

riferimenti ai codici ATECO e ai settori economico-professionali ad essi associati, sono di seguito 

elencati ed esplicitati. 

 

2.3.1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Corso serale per adulti 

Il  Diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  ha  competenze  

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali,  della  normativa  

civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi  e  processi  aziendali  

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e  

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e  dell’economia  

sociale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  professionale  specifico  con  quelle  linguistiche  e  

informatiche  per  operare  nel  sistema  

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento  

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

 

2.3.2 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Articolazione “Sistemi informativi 
aziendali” 

Il  Diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  ha  competenze  

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali,  della  normativa  
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civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi  e  processi  aziendali  

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e  

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e  dell’economia  

sociale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  professionale  specifico  con  quelle  linguistiche  e  

informatiche  per  operare  nel  sistema  

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento  

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo  si  caratterizza per  il  riferimento  

sia all’ambito della gestione del  sistema informativo aziendale  

sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali  attività  sono  tese  a  

migliorare  l’efficienza  aziendale  attraverso  la  realizzazione  di  nuove  procedure,  con  

particolare  riguardo  al  sistema  di  

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza  informatica.  
 

2.3.3 TURISMO ESABAC TECHNO  

Il Diplomato nel  Turismo ha  competenze  specifiche  nel  comparto  delle  imprese  del  settore  

turistico  e  competenze  generali  nel  campo  dei  macrofenomeni  economici  nazionali  ed  

internazionali,  della  normativa  civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi  aziendali.  Interviene  nella  

valorizzazione  integrata  e  sostenibile  del  patrimonio  culturale,  artistico,  artigianale,  

enogastronomico,  paesaggistico  ed  ambientale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  

professionale  specifico  con  quelle  linguistiche  e  informatiche  per  operare  nel  sistema  

informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia  all’innovazione  sia  al  miglioramento  organizzativo  

e  tecnologico  dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

 

2.3.4 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:  ha competenze specifiche nel campo della comunicazi

one interpersonale e  di massa , con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;    

interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica,  dell’editoria, della  

stampa  e  i  servizi  ad  esso  collegati,  curando  la  

progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  

 

2.4 PECUP DELL’INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

Il Diplomato in “Grafica e comunicazione” - ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa , con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per 

produrla; 

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, 

dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la 

progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e 

supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti 

hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in 

rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 

- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e 

cartone; 

- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle 
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esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono 

rivolgersi: 

alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla 

gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, 

- alla realizzazione di prodotti multimediali, 

- alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 

- alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 

- alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

- descrivere e documentare 

 

COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1 – Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti 

d’uso e alle tecniche di produzione. 

2 – Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

3 – Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 

l’uso di diversi supporti. 

4 – Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei 

processi produttivi. 

5 – Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di 

comunicazione. 

6 – Realizzare prodotti multimediali. 

7 – Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

8 – Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

9 – Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di 

riferimento. 
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QUADRO ORARIO 

 

ASSI 

CULTURALI 
INSEGNAMENTI I II III IV V 

Asse dei 

linguaggi 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Asse Matematico Matematica e complementi 4 4 4 4 3 

Asse Storico 

Sociale 

Storia  2 2 2 2 2 

Teoria della comunicazione   2 3  

Diritto ed economia 2 2    

Geografia 1     

Religione cattolica/Attività 

alternativa 
1 1 1 1 1 

Asse Scientifico 

Tecnologico 

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione Grafica 
3(1) 3(1)    

Scienze della terra Biologia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze 

della terra/ Biologia 
 3    

Progettazione multimediale   4(2) 3(2) 4(2) 

Organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 
    4 

Tecnologia dei processi 

produttivi 
  4(2) 4(2) 3(3) 

Tecnologie informatiche 3(2)     

Laboratori Tecnologici   6(4) 6(5) 6(5) 
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3. LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe…..è composta da….. studenti tutti maschi, provenienti dalla 4…. dell’anno scolastico 

precedente. Gli alunni, tuttiregolarmente frequentanti, costituisconoun gruppo classe ben coeso ed 

integrato. 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- n. totale allievi: 16 

- n. maschi: 12 

- n. femmine: 4 

- n. studenti che frequentano per la seconda volta:  

- n. studenti provenienti da altro istituto:  

- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente:7 

- n. studenti con disabilità certificate DVA XXX 

 

 

A partire dell’anno scolastico 2017-2018 al gruppo classe si sono aggiunti, dopo aver sostenuto i 

preliminari colloqui motivazionali, gli alunni Simone Esperti (provenienti da altro Istituto) che si è 

integrato in maniera rapida ma non ha  contribuito a migliorare il livello medio prestazionale del 

gruppo classe in riferimento all’aspetto didattico-educativo. 

 

3.1 SITUAZIONE IN INGRESSO 

Media finale dell’anno precedente media voti tra 

6-7 

media voti tra 

7-8 

media voti tra 

8-9 

media voti tra 

9-10 

n. alunni: 8 n. alunni: 5 n. alunni: 0 n. alunni: 0 

Riepilogo: 

11– promossi a giugno 

5- con giudizio sospeso 

0 - ripetenti 

0- provenienti da altro istituto 

totale : 16 

 

 

 

85.% 

 

 

 

15% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0 % 

- Esiti prove di inizio anno 

 Livello basso 

(voto<6) 

Livello medio 

(voto 6-7) 

Livello alto 

(voto 8-9-10) 

Asse dei linguaggi 25% 75% 0% 

Asse storico sociale 28% 72% 0% 

Asse matematico 58% 42% 0% 

Asse scientifico tecnologico 32% 60% 8% 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

N. ALUNNO  DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI 

NASCITA 

1  
Alemanno Francesco 

  

2  
Catania MariaCristina 

  

3  
Chiriacò Simone 

  

4  
Del Giudice Matteo 

  

5  
Della Bona Alex 

  

6  
Esperti Simone 

  

7  
Indennitate Francesco 

  

8  
Paiano Andrea 

  

9  
Patisso Eleonora 

  

10 
Paura Mattia 

  

11 
Politi Matteo 

  

12 
Rampino Juri 

  

13 
Rizzo Giorgia 

  

14 
Saponaro Franc. Pio 

  

15 
Spedicato Francesco 

  

16 
Versienti Arianna 

  

 

3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico, da un punto di vista didattico-comportamentale  evidenzia 

l’assenza di attitudini di eccellenza ma offre un quadro accettabile. Dal raffronto delle prove le 

maggiori criticità si evidenziano in matematica e particolarmente in inglese. 

Mentre nel corso del primo quadrimestre la partecipazione non è stata sempre continua la qualità 

della partecipazione è  mediamente migliorata. Il profilo generale della classe resta vivace ma 

senz’altro più corretto e controllato. Nel secondo quadrimestre e soprattutto già dai primi approcci 

con la didattica a distanza, attivata per l’emergenza COVID-9 dal 05Marzo 2020, gli alunni si sono 

dimostrati comunque motivati e laboriosi ed anche chi, inizialmente, presentava diverse lacune di 

base ha profuso maggiore impegno per colmarle con il supporto costante dei docenti. 

In considerazione del fatto che la classe ha manifestato non poche difficoltà espressive, anche nella 

forma scritta, il C.d.C. ha dedicato parecchio tempo ad intervenire là dove le difficoltà erano 
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maggiori ed a sollecitare lo svolgimento di un maggior numero di prove orali per la preparazione 

all’esame di stato. 

Alla  fine  dell’anno  si  registrano i seguenti livelli: la maggior parte sa  ascoltare  con attenzione  

ed è in grado di  esporre in maniera accettabile i contenuti  delle varie  discipline,  alcuni  sono  in  

grado  di  cogliere i messaggi  essenziali e sanno  scrivere in forma semplice, altri, se   

opportunamente guidati, presentano conoscenze e competenze   parziali  delle  singole  discipline, 

proprio per la superficialità dimostrata nell’attenzione  e partecipazione nello studio pomeridiano. 

Alla fine dell’anno comunque il Consiglio di Classe, avendo rilevato anche per gli alunni 

didatticamente più deboli un livello di attenzione migliorata ed una partecipazione più costruttiva, 

ha certificato il conseguimento di molti degli obiettivi indicati nel PECUP anche da parte degli 

elementi che hanno palesato risultati parzialmente insoddisfacenti nel primo quadrimestre. 

Gli studenti nel corso dell’anno hanno dimostrato un atteggiamento sempre più maturo e 

responsabile superando in maniera brillante le difficoltà iniziali della DAD, dimostrando un 

costante rispetto delle regole stilate nel regolamento di classe e d’istituto. 

Nel corso dei tre anni il rapporto tra docenti e allievi e il rapporto di collaborazione, all’interno del 

gruppo classe, sono sempre più migliorati. Non si sono verificati gravi episodi di scorrettezza e i 

pochi momenti di difficoltà, sul piano delle relazioni, sono stati superati con gli strumenti del 

dialogo e del confronto. La frequenza è stata piuttosto regolare addirittura migliorata, da parte di 

alcuni alunni, nel corso del triennio.  

Durante l'anno scolastico, essendo stati sviluppati gli argomenti ed i.temi finalizzati a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Il Cdc ha proposto i seguenti nodi concettuali: 

Buono il valore culturale tecnico/umanistico acquisito dagli studenti nel corso dell’anno che hanno 

partecipato alle diverse attività messe in campo dall’istituto, sia per l’acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza che per lo svolgimento dell’attività di alternanza nel numero di ore previsto 

per legge, di cui si fornisce l’elenco nei relativi paragrafi. Purtroppo per alcuni studenti l’attività di 

PCTO nel corso di quest’ultimo anno, causa COVID-19, no ha potuto seguire il progetto così come 

era previsto. 

3.3.1 ALUNNI CON B.E.S. 

Nella classe sono presenti XXX alunni con disabilità certificate (DVA)  .seguiti,oltre che dai 

docenti di classe, anche dal docente di sostegno che li ha costantemente supportati sia nell’attività 

d’aula che di laboratorio nell’intero corso quinquennale di studi: 
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• L’alunno DVA XXX. ha seguito la programmazione curricolare nel rispetto degli obiettivi 

fissati nel Piano Didattico individualizzato, redatto dal docente di Sostegno, dimostrando nel 

corso dell’anno, crescenti livelli del desiderio di apprendimento e del senso di 

responsabilità, distinguendosi nelle attività di alternanza scuola lavoro dove ha dimostrato 

notevoli progressi. 

• L’alunno DVA XXX ha seguito la programmazione differenziata nel rispetto degli obiettivi 

fissati nel Piano Educativo individualizzato, redatto dal docente di Sostegno. 

• L’alunno DVA XXX. ha seguito la programmazione differenziata nel rispetto degli obiettivi 

fissati nel Piano Educativo individualizzato, redatto dal docente di Sostegno. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova di esame, si ritiene necessaria la 

presenza del docente di sostegno che ha seguito gli alunni durante tutto il percorso 

scolastico. 

Per tali alunni il Docente di sostegno ha redatto le relazioni finali allegate al presente Documento  

• [Cfr. All.1  “Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare 

per obiettivi minimi”] per ciascun alunno DVA  
 

3.4 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina  Docente 

-Tecnologia dei processi produttivi 

-Organizzazione dei processi di produzione 
Andrea Tarantino 

-Letteratura Italiana  

-Storia  

- Educazione Civica* 

Piera Mita 

Laboratori tecnici De VIncentis Marco 

Laboratori (compresenza di indirizzo B22) Bruno Micolano 

Matematica Maristella Blasi 

Progettazione Multimediale Pietro Mazzotta 

Scienze Motorie Pasqua Miccoli 

Religione Cattolica Angela Mastromauro 

Inglese Maria Carmela Lolli 

Storia dell’arte (Potenziamento) Roberto Palasciano 

Sostegno Gabriella Leaci 

Rappresentanti Genitori  NON ELETTI 

Rappresentanti Alunni  

 

 

XXX e XXX 

 

* Insegnamento attivato in via sperimentale per il corrente anno scolastico, disciplina non scrutinabile, come da 

delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. 
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3.5 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 
DOCENTE 

 

 

3.6 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico  n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

successiva o in uscita 

2017/18 19 0 0 14 

2018/19 18 0 0 16 

2019/20 16 0 0  

 

 

 

 

DISCIPLINA  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020  

-Letteratura Italiana  

 

Cecilia De Pascalis Luca Muscogiuri Piera Mita 

-Storia  

 

Cecilia De Pascalis Carmela Fortunato Piera Mita 

- Educazione Civica* 
/ / Piera Mita 

Laboratori tecnici Palma Vinci Palma Vinci De VIncentis Marco 

Laboratori (compresenza di indirizzo 

B22) 

Vincenzo  Calabretti Debora Lecci Bruno Micolano 

Matematica Franco Verrienti Franco Verrienti Maristella Blasi 

Progettazione Multimediale Pietro Mazzotta Cosimo Mazzotta Pietro Mazzotta 

Scienze Motorie 

 
Pasqua Miccoli Pasqua Miccoli Pasqua Miccoli 

Inglese Maria Carmela Lolli Maria Carmela Lolli Maria Carmela Lolli 

-Tecnologia dei processi produttivi Andrea Tarantino Andrea Tarantino Andrea Tarantino 

Organizzazione dei processi di 

produzione 
/ / Andrea Tarantino 

Religione Cattolica Fernanda Palazzo Fernanda Palazzo Angela Mastromauro 

Storia dell’arte (Potenziamento) Roberto Palasciano Roberto Palasciano Roberto Palasciano 

Sostegno Gabriella Leaci 

Rossella Quarta 

Gabriella Leaci Gabriella Leaci 
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4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO 
DI CLASSE 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sotto 

riportati comuni a tutti i percorsi tecnici. 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I 

TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 

 

 

 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con 

i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 

 Gli aspetti fondamentali relativi 

al clima, all’ambiente naturale e i 

principali effetti dell’interazione 

con le attività umane 

 

 L’ambiente con particolare 

riferimento agli aspetti 

fondamentali relativi al clima e ai 

principali effetti della sua 

interazione con le attività umane 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

Il quadro storico nel quale è nata 

la Costituzione. 

 

Lo Stato italiano nell’Unione 

Europea e nelle istituzioni 

internazionali 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

4. Italiano 

 

 

 

 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana 

ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi 

del verbo e della frase semplice, 

frase complessa, lessico.  

 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

 Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi 

e professionali.  

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, espositivi, 

espressivi, valutativo-

interpretativi, argomentativi, 

regolativi.  

 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche professionale  

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Labortori 

4. Scienze motorie 
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Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo 

di studio; strumenti e metodi di 

documentazione per 

l’informazione tecnica. 

 

 

 

 

Gli elementi lessicali necessari 

alla definizione di un fenomeno. 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e 

culturali 

 

 Il Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi 

e professionali;  

 

 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale 

 

 Le civiltà antiche e alto-

medievali, con riferimenti a 

coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 

 

Principali persistenze e processi 

di trasformazione tra il secolo XI 

e il secolo XXI in Italia, in 

Europa e nel Mondo 

 

 Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi sui servizi e 

sulle condizioni economiche 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia 

Aspetti interculturali  

 

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Scienze motorie 

I modelli culturali che hanno 

influenzato e determinato lo 

Asse Scientifico – tecnologico 
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in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

sviluppo e i cambiamenti della 

scienza e della tecnologia nei 

diversi contesti territoriali 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

I contesti sociali, di studio e 

lavorativi delle realtà dei paesi 

europei ed internazionali.  

 

I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo. 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

Tipi e generi testuali, inclusi 

quelli specifici della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza  

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Ortografia 

Lessico, incluso quello specifico 

della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Fonologia 

Pragmatica: struttura del 

discorso, funzioni comunicative, 

modelli di interazione sociale  

 

Aspetti extralinguistici 

Aspetti socio-linguistici 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Scienze motorie 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

Gli aspetti caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del 

proprio territorio 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

4. Storia dell’arte (Potenziamento) 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

 

 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione  

 

Social network e new media 

come fenomeno comunicativo. 

 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale  

 

Tecniche, lessico, strumenti per 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Scienze motorie 

 

Asse Scientifico – tecnologico 
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la comunicazione professionale. 1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

Informazioni, dati e codifica  

 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

 

Elementi fondamentali dei 

sistemi informativi  

 

La rete Internet  

Funzioni e caratteristiche della 

rete Internet  

I motori di ricerca 

 Principali strumenti di 

comunicazione: social networks, 

forum, blog, e-mail  

Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore   

 

Utilizzo sicuro della rete: 

firewall, antivirus, crittografia, 

protezione dell’identità  

 

Applicazioni di scrittura, calcolo, 

grafica 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

Algoritmi e loro risoluzione Asse Matematico 

1. Matematica 

Informazioni, dati e codifica  

 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

 

Il foglio elettronico: 

caratteristiche e principali 

funzioni  

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni  

 

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni  

 

La rete Internet  

 

Funzioni, caratteristiche e 

principali servizi della rete 

Internet  

 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 
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I motori di ricerca  

 

Utilizzo sicuro della rete: 

firewall, antivirus, crittografia, 

protezione dell’identità  

 

Dispositivi e applicazioni di 

salvataggio e ripristino di dati  

 

Strumenti per la compressione 

dei dati  

 

I sistemi di archiviazione 

“Cloud” 

 

Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e 

collettivo 

 

L’evoluzione dei giochi e degli 

sport nella cultura e nella 

tradizione 

 

Asse dei linguaggi 

1. Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

Variabili e funzioni 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

Modelli organizzativi aziendali e 

relativi processi funzionali  

Metodi per la scomposizione del 

progetto in attività e task  

Normative di settore nazionali e 

comunitarie sulla sicurezza 

personale e ambientale  

 

Certificazioni aziendali relative a 

qualità, ambiente e sicurezza  

Strumenti e metodi dell’analisi 

statistica: frequenze, indicatori 

centrali e di dispersione, 

correlazione, regressione lineare, 

rappresentazioni tabellari e 

grafiche  

Sistema informativo e sistema 

informatico 

Servizi di rete a supporto della 

comunicazione aziendale  

 

Software applicativi per la 

produzione di documenti 

multimediali (word processor, 

presentazione, grafica)  

 

Il foglio elettronico per la 

rappresentazione tabellare e/o 

grafica di dati di produzione, 

qualità, marketing, commerciali 

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 
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 Il database: struttura e utilizzo 

per l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni 

Le regole che governano 

l’economia ed i principali 

soggetti del sistema economico 

del proprio territorio.  

ll tessuto produttivo e dei servizi 

del proprio territorio  

I caratteri fondamentali del 

mercato del lavoro in ambito 

nazionale ed internazionale 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

Organizzazione dei processi di 

produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

 

L’impatto delle attività umane 

sull’ambiente, il problema della 

CO2 

Caratteristiche delle energie 

rinnovabili  

Informazioni, dati e codifica  

 

Il foglio elettronico: 

caratteristiche e principali 

funzioni  

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni  

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni 

Strumenti per la comunicazione: 

e-mail, forum, social networks, 

blog, wiki 

Certificazione dei prodotti e dei 

processi. Enti e soggetti preposti 

alla prevenzione. Obblighi dei 

datori di lavoro e doveri dei 

lavoratori 

Sistemi di gestione per la salute e 

la sicurezza sul lavoro 

Documento di valutazione del 

rischio  

Norme tecniche e leggi sulla 

prevenzione incendi 

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza 

personale e ambientale, salute e 

prevenzione infortuni e malattie 

sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la 

prevenzione dagli infortuni negli 

ambienti di lavoro  

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologia dei processi di Produzione 

2. Laboratori Tecnici 

3. Progettazione Multimediale 

 

Percorsi extradisciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

Religione 

Problematiche economiche, 

sociali ed etiche connesse con il 

Asse Storico-sociale 

3. Storia 
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settoreproduttivo e i servizi in cui 

si opera 

 

4. Ed. Civica 

5. Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi 

applicativi 

Equazioni e disequazioni di 

primo e secondo grado.  
 

Le funzioni e la loro 

rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica).  
 

Sistemi di equazioni e 

disequazioni. 

 

Funzioni reali, razionali, 

paraboliche e trigonometriche: 

caratteristiche e parametri 

significativi. 
 

Linguaggio naturale e linguaggio 

simbolico (linguaggio degli 

insiemi, dell’algebra elementare, 

delle funzioni, della logica 

matematica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale 
 

Le civiltà antiche e alto-

medievali, con riferimenti a 

coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 
 

 Principali persistenze e processi 

di trasformazione tra il secolo XI 

e il secolo XXI in Italia, in 

Europa e nel Mondo  

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi sui servizi e 

sulle condizioni economiche 

 

 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, ai sensi delD.L.vo 62 del 13 aprile 2017 ed in 

riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222e alla C.M 

27.10. 2010 n° 86, in cui si precisa che “è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri 

contenuti, che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, deve essere un 

insegnamento che implica sia unadimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, 

sia una dimensione trasversale,che riguarda tutte le discipline.  
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Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del Parlamento europeo 

del 18/12/2006 e dell’allegato al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007. 

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 in via sperimentale, l’istituto come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 

09/09/2019 allegato n 1, ha adeguato le proprie programmazioni per materia inserendo, in via sperimentale, 

l’insegnamento di Educazione Civica. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

ESPLICITAZIONE DELLE COMPETENZE  

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Progettare Elabora e realizza 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. 

Comunicare Comprende 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). 

Collaborare/partecipare Interagisce 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. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affronta 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. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individua e rappresenta, 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. 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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5.1 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE 
ACQUISITE – CONTENUTI – ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER SINGOLE 
DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÁ e 

METODOLOGIE 

• Padroneggiare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici 

• Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della 

cultura, della 

letteratura, delle arti 

e orientarsi 

agevolmente tra testi 

e autori 

fondamentali, con 

riferimento 

soprattutto a 

tematiche di tipo 

scientifico, 

tecnologico ed 

economico; 

• Riconoscere gli 

aspetti e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo correlando 

la conoscenza storica 

agli sviluppi delle 

scienze dei campi 

professionali di 

riferimento 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

• Capacità di 

ricostruire il 

quadro 

culturale 

analizzato, i 

modelli 

culturali, 

poetici e i 

luoghi tipici 

dell’epoca. 

• Riconoscere 

le linee 

essenziali 

della storia 

delle idee, 

della cultura, 

della 

letteratura, 

delle arti e 

orientarsi 

agevolmente 

fra 

movimenti, 

generi, opere 

e autori 

fondamentali. 

• Padroneggiar

e gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

vari contesti. 

• Individuare le 

cause e le 

conseguenze 

dei fatti 

storici e 

ricollegarle 

alle 

coordinate 

spazio-

temporali. 

• Riconoscere 

nei principali 

eventi della 

Il primo  Ottocento: 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo 

U. Foscolo: pensiero e 

poetica. 

A. Manzoni: temi e 

genesi dei Promessi 

Sposi. 

G. Leopardi: vita,  opere 

e  poetica.  

Panorama storico 

letterario in  Europa nel 

secondo Ottocento. 

La Scapigliatura. 

L’età del Positivismo: il 

contesto storico politico, 

il contesto socio-

economico, i caratteri, gli 

autori. 

Il Naturalismo (sintesi 

degli autori e 

caratteristiche del 

periodo con particolare 

riguardo agli autori 

francesi ). 

Il Verismo.  

 G. Verga:  vita,  opere e  

poetica. 
 Il Decadentismo: il 

contesto storico politico, 

il contesto socio-

economico, i caratteri, gli 

autori. 

Il Simbolismo. 

Baudelaire: vita, opere e 

poetica. 

Letteratura per ragazzi: 

De Amicis,Collodi, 

Salgari. 

G. Pascoli: vita, opere, 

pensiero, poetica. 

G. D’Annunzio:vita, 

opere, pensiero poetica. 

Le avanguardie in 

Europa (tra arte e 

letteratura) 

Le avanguardie italiane: 

Crepuscolarismo e 

Futurismo. 

La prosa d’azione e il 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 

alunni 

• Lezione frontale 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• FlippedClassroom 

• Cooperative learning 

• Didattica a distanza 
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Storia dei 

secoli XIX e 

XX e del 

mondo 

attuale le 

radici 

storiche del 

passato. 

• Collocare 

l’esperienza 

personale di 

un sistema di 

regole 

fondato sul 

riconoscimen

to dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione. 

 

 

 

 

“Purismo Fascista”. 

Freud e la psicanalisi 

L. Pirandello: vita, 

opere, poetica, pensiero. 

 I. Svevo: vita, opere e 

pensiero. 

Il quadro culturale della 

poesia nel Primo 

Novecento.  
Primo Levi: vita 

pensiero e opere. 

Approfondimenti: 

Questione della lingua 

dal primo ‘800 al 

Purismo fascista. 

Evoluzione e crisi della 

figura dell’intellettuale 

dal primo ‘800 alla 

metà del ‘900. 

 Le abilità comunicative 

e le tipologie testuali. 

Esercitazioni su tipologie 

d’Esame di Stato. 

Simulazioni colloquio 

d’Esame di Stato. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA   

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Padroneggiare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici 

• Riconoscere le 

linee essenziali 

della storia delle 

idee, della cultura, 

della letteratura, 

delle arti e 

orientarsi 

agevolmente tra 

testi e autori 

fondamentali, con 

riferimento 

soprattutto a 

tematiche di tipo 

scientifico, 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Capacità di ricostruire il 

quadro culturale 

analizzato, i modelli 

culturali, poetici e i 

luoghi tipici dell’epoca. 

 

-Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente 

fra movimenti, generi, 

opere e autori 

fondamentali. 

 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 

-Riappropriazione del 

testo e comprensione del 

senso globale    (tra 

storicizzazione e 

Il Risorgimento italiano: 

i moti degli anni Venti e 

Trenta; 

 

Le Rivoluzioni del ’48; 

l’unificazione tedesca e 

italiana. 

 

L’Italia della Destra e 

Sinistra storica 

 

L’età giolittiana 

 

La società di massa 

 

La rivoluzione russa 

 

La Prima guerra 

mondiale 

 

Il primo dopoguerra 

 

L’Italia tra le due guerre 

 

Il Fascismo 

 

La Seconda Guerra 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Didattica digitale 
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tecnologico ed 

economico; 

• Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete. 

• Riconoscere gli 

aspetti e le 

trasformazioni 

avvenute nel corso 

del tempo 

correlando la 

conoscenza storica 

agli sviluppi delle 

scienze dei campi 

professionali di 

riferimento. 

• Collocare 

l’esperienza 

personale di un 

sistema di regole 

fondato sul 

riconoscimento dei 

diritti garantiti 

dalla Costituzione 

attualizzazione) 

-Istituire relazioni fra 

dimensione territoriale 

dello sviluppo e 

persistenti mutamenti. 

 

-Istituire relazioni tra il 

contesto storico-politico-

economico e le 

condizioni di vita e di 

lavoro. 

 

- Riconoscere nei 

principali Eventi storici 

dei secoli XIX e XX le 

radici storiche del 

passato. 

. 

 

 

 

mondiale 

 

Lineamenti storici del 

secondo dopoguerra. 

 

 

 Tutte le tematiche 

storiche sono state 

approfonditecon 

materiale storiografico 

 

 

 

 

Cittadinanza : 

 

Morale ed Etica 

La Costituzione 

La propaganda politica 

La libertà 

La fondazione della 

libertà 

Il razzismo 

La nascita dei partiti 

L’emigrazione 

La scuola. 

                  

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Padroneggiare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua secondo le 
esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
geografici, 
tecnologici, 
producendo anche 
testi scritti di varia 
natura compresi 
quelli settoriali legati 
al mondo del lavoro 
 
Padroneggiare la 

 

Create aproduct : 

An illustration, , a 

brochure, a poster, a logo, 

a flyer. 

 

Marketing 

 

 

Advertising 

 

Different types of 

advertising 

 

Packaging 

 

Andy Warhol 

The pop art movement 

 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 

alunni 

• Dossiers didattici con 

percorsi linguistici e 

culturali guidati 

• Attività di laboratorio 

• Prove di espressione 

orale 

• lettura ad alta voce 

• riassunti 

• acquisizione del 

linguaggio specifico 
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lettura di differenti 
tipi di testi.  
 
Produrre testi scritti 
di vario tipo ed 
analizzare un testo 
letterario.  
 
 
Sviluppare capacità 
linguistiche di 
ricezione, produzione 
ed interazion 

Different jobs in the 

graphic world 

 

. •  Tradurre in lingua 

contenuti sui 

cammini lungo la via 

francigena, al fine di 

realizzare il prodotto 

finale del progetto  

triennale 

interdisciplinare: 

“Protezione e 

valorizzazione dei 

beni costieri”. 

Percorso 

multidisciplinare 

«Il turismo lento»  

I cammini lungo la via 

francigena del Salento 

 

•  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

• Determinare 

l’insieme di 

definizione o dominio 

di una funzione  

• Individuare gli  

zeri e stabilire gli 

intervalli di positività 

e/o di negatività di una 

funzione  

 

 

 

 

• Applicare con 

padronanza ed in 

situazioni 

complesse 

competenze ed 

abilità  

 

 

• Conosce la definizione 

di intervallo e di intorno, 

di estremo inferiore e 

superiore, di minimo e di 

massimo di un insieme  

• Conosce il significato 

di grafico di una 

funzione ed il concetto di 

dominio e di codominio 

di una funzione  

 

 

• Classificazione 

delle funzioni, 

dominio e 

codominio  

• Intersezione con 

gli assi cartesiani  

• Segno di una 

funzione.  

• Limiti di 

funzioni che si 

presentano in 

forma determinata 

ed indeterminata  

• Rapporto 

incrementale e 

derivata di una 

funzione;  

• Massimi, 

minimi e flessi di 

una funzione  

 

• Dialogo didattico 

• Cooperative learning 

 • Problem solving 

•  Esercitazione sullo studio      

di funzione 

• Esercizi guidati 

 

 

• Calcolare semplici 

limiti, anche 

eliminando le forme di 

indeterminazione  

 • Individuare gli 

asintoti verticali e 

orizzontali di una 

funzione  

• Definire la derivata e 

conoscere il suo 

significato geometrico  

• Conoscere le derivate 

delle funzioni 

elementari e le regole 

di derivazione  

• Possedere 

conoscenze 

coordinate, 

ampliate e 

approfondite  

• Avere 

interiorizzato i 

contenuti di studio, 

maturando un senso 

critico applicabile 

al contesto extra-

scolastico  

• Risolvere i 

problemi 

 

• Conosce le definizioni 

di limite e saperlo 

individuare nei diversi 

casi; riconoscere le 

forme indeterminate e 

conoscere i rispettivi 

metodi risolutivi  

• Conoscere la 

definizione di asintoto 

verticale e orizzontale e 

saperne individuare la 

tipologia  

• Conoscere la 

definizione di rapporto 

incrementale, di derivata 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione  

visivae 

multimediale, 

anche con 

riferimento  alle  

strategie  

espressive  eagli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete; 

• utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle  

attività  distudio, 

utilizzare le 

tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle 

diverse fasi e livelli 

del  processo  

produttivo,dall'idea

zione alla 

realizzazione  del  

prodotto,  per  la  

parte  dipropria  

competenza,  

utilizzando  gli  

strumenti  di  

progettazione,docu

mentazione e 

controllo; 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

• Conosce le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

• Analizza le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

cogliendo gli 

aspetti che legano 

il messaggio agli 

obiettivi aziendali 

UD 1 - CAP 1 

La campagna pubblicitaria 

• La comunicazione 

pubblicitaria 

• Il piano integrato di 

comunicazione 

• Lo sviluppo del 

promotion strategy 

• Lo sviluppo del copy 

brief 

• Comunicazione above 

the line e below the 

line 

• Le nuove frontiere della 

comunicazione 

commerciale 

• Il marketing 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione  

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento  alle  

strategie  

espressive  e agli 

strumenti tecnici 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• 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 

UD 2 - CAP 5 

Advertising on line  

• Il web advertising 

• Email – newsletter – 

rss 

• Il web 2.0 

• I CMS 

• HTML e CSS 

• Fasi di sviluppo di un 

progetto web 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Determinare punti di 

minimo o massimo per 

una funzione con lo 

studio della sua  

derivata prima  

 

e le principali regole di 

derivazione  

• Conoscere le 

definizioni di massimo, 

di minimo e di flesso di 

una funzione  
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della 

comunicazione in 

rete; 

• utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le 

tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle 

diverse fasi e livelli 

del  processo  

produttivo, 

dall'ideazione alla 

realizzazione  del  

prodotto,  per  la  

parte  di propria  

competenza,  

utilizzando  gli  

strumenti  di  

progettazione, 

documentazione e 

controllo; 

• Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

semplice sito 

Realizza un banner 

pubblicitario 

• Criteri di valutazione 

di un sito 

• Accessibilità 

• SEO Informazioni 

aziendali e reti 

• Progettazione di un 

banner animato con  

web-designer 

 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione  

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento  alle  

strategie  

espressive  e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete; 

• utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le 

tecnologie 

specifiche 

intervenire nelle 

diverse fasi e livelli 

del  processo  

produttivo, 

dall'ideazione alla 

realizzazione  del  

prodotto,  per  la  

parte  di propria  

competenza,  

utilizzando  gli  

strumenti  di  

progettazione, 

documentazione e 

controllo; 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

 

• Considera i diversi 

aspetti contenuti in 

un processo di 

realizzazione di un 

prodotto 3d a 

partire da semplici 

foto 2d 

• Ha competenze 

nella conversione 

di file 3d 

• Utilizza i diversi 

strumenti necessari 

a completare un 

progetto di sfm 

 

• Concetti fondamentali 

della computer grafica * 

• Le primitive bi e 

tridimensionali * 

• Le principali tecniche di 

estrusione * 

• La modellazione 3D * 

• La manipolazione e 

l'editing dei modelli 

• Le principali tecniche di 

animazione 

• Il rendering  

• Tecniche fotografiche 

per sfm 

• Tecniche per ottenere 

nuvole sparse e nuvole 

dense 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• individuare ed utilizzare 

le moderne forme di 

comunicazione  visivae 

multimediale, anche con 

riferimento  alle  strategie  

espressive  eagli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle  

attività  distudio, 

utilizzare le tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del  processo  

produttivo,dall'ideazione 

alla realizzazione  del  

prodotto,  per  la  parte  

dipropria  competenza,  

utilizzando  gli  strumenti  

di  

progettazione,documentaz

ione e controllo; 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

• Conosce le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

• Analizza le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

cogliendo gli aspetti 

che legano il 

messaggio agli 

obiettivi aziendali 

UD 1 – 

Materiali del 

docente 

Packaging 

• Processo 

progettuale 

• Contenuti 

obbligatori e 

facoltativi 

• I principi del 

Packaging 

• Il food-

Packaging 

• Materiali 

innovative e 

prestazioni 

del Food-

packaging 

• Progettazione 

applicata: 

Prodotti 

enologici 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• individuare ed utilizzare 

le moderne forme di 

comunicazione  visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento  alle  strategie  

espressive  e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del  processo  

produttivo, dall'ideazione 

alla realizzazione  del  

prodotto,  per  la  parte  di 

propria  competenza,  

utilizzando  gli  strumenti  

di  progettazione, 

documentazione e 

controllo; 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

• Considera i diversi 

aspetti che 

concorrono nella 

realizzazione di un 

sito 

• Ha competenze nei 

linguaggi emotivo-

razionale 

• Valuta l’efficacia di 

un messaggio 

• Realizza un 

manifesto 

UD 2 – 

Materiali 

Digitali 

Comunicazione 

Istituzionale 

• Comunicazi

one pubblica 

• Comunicazi

one no 

Profit 

• Comunicazi

one 

aziendale. 

• Concetto di 

Vision 

• Concetto di 

Mission 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Didattica digitale 

• individuare ed utilizzare 

le moderne forme di 

comunicazione  visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento  alle  strategie  

espressive  e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

• Considera i diversi 

aspetti contenuti in 

un processo di 

realizzazione di un 

prodotto 3d a partire 

da semplici foto 2d 

• Ha competenze nella 

conversione di file 3d 

• Progetto di un 

manifesto * 

• Progetto di un 

logo 

• Progetto di un 

Brand-manual 

• Progetto di un 

Pieghevole  

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 
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• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le tecnologie 

specifiche 

intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del  processo  

produttivo, dall'ideazione 

alla realizzazione  del  

prodotto,  per  la  parte  di 

propria  competenza,  

utilizzando  gli  strumenti  

di  progettazione, 

documentazione e 

controllo; 

 • Utilizza i diversi 

strumenti necessari a 

completare un 

progetto di sfm 

 

 • Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Didattica digitale 

 

DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Riconoscere e applicare i 

principi 

dell’organizzazione, della 

gestione, del controllo, dei 

diversi processi produttivi 

• comunicazione in rete; 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del  processo  

produttivo,dall'ideazione 

alla realizzazione  del  

prodotto,  per  la  parte  di 

propria  competenza,  

utilizzando  gli  strumenti  

di  

progettazione,documentaz

ione e controllo; 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e 

relazioni 

• Conoscere le 

dinamiche 

fondamentali 

dei mercati 

locali e 

internazionali 

• Comprendere i 

passaggi 

fondamentali 

per inserire 

un’attività nel 

mercato reale 

• concetto di 

Vision e 

Mission di 

un’impresa 

• Conosce le 

diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

• Analizza le 

diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

cogliendo gli 

aspetti che 

legano il 

messaggio agli 

obiettivi 

aziendali 

UD 1 – Libro 

di testo 

Marketing 

• Concetti di 

base 

• Quattro P e 

quattro C 

• Tipologie di 

prodotto 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 

alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le tecnologie 

specifiche 

• intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del  processo  

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile 

• Considera i 

diversi aspetti 

che 

concorrono 

nella 

realizzazione 

di un sito 

UD 2 – 

Materiali 

Digitali 

Comunicazione 

Istituzionale 

• La 

distribuzion

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 

alunni 

• Esercizi guidati 
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produttivo, dall'ideazione 

alla realizzazione  del  

prodotto,  per  la  parte  di 

propria  competenza,  

utilizzando  gli  strumenti  

di  progettazione, 

documentazione e 

controllo; 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e 

relazioni 

• Ha 

competenze 

nei linguaggi 

emotivo-

razionale 

• Valuta 

l’efficacia di 

un messaggio 

• Realizza un 

manifesto 

e ante e post 

new- 

tecnology 

• La 

comunicazi

one 

pubblicitaria 

• Concetto di 

Vision 

• Concetto di 

Mission 

 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

 • Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

 

 • Il Tasget 

• Piani di 

marketing 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 

alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Individuare, 

conoscere e 

sviluppare ed 

utilizzare tutti i 

mezzi di 

comunicazione 

rapidain ambito 

pubblicitario e non. 

• Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le 

tecnologie 

specifiche e il 

software adatto. 

• Adopererare 

svariati sofware di 

produzione grafica 

per lo sviluppo 

appropiato del 

lavoro grafico. 

 

 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

• Conosce le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

grafica rapida, 

adatte alle varie 

esigenze 

comunicative 

proproste 

• Sviluppa in modo 

appropriato le varie 

tipologie grafiche 

comunicative in 

autonomia, 

partendo da 

concetti base e 

sviluppando il 

lavoro risolvendo i 

vari processi di 

sviluppo creativo. 

UD 1 - OGGETTI DI 

RAPIDA 

CONSULTAZIONE 

 

• Manifesto 
 

• Locandina 
 

• Poster 
 

• Etichette 
 

• La macchina 
fotografica 

 

• Shooting 
fotografico 
 

• Editing 
fotografico 

 
 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Individuare, 

conoscere e 

sviluppare ed 

• Imparare a 

imparare 

• Progettare 

• Conosce tutti i 

più tradizionali 

mezzi di 

UD 2 - I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

TRADIZIONALI 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Dialogo costruttivo e 
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utilizzaresviluppare 

tutti i più 

tradizionali mezzi 

di comunicazione 

tradizionali, in tutti 

i loro aspetti. 

• Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle  

attività  di studio, 

utilizzare le 

tecnologie 

specifiche e il 

software adatto. 

• Adopererare 

svariati sofware di 

produzione grafica 

per lo sviluppo 

appropiato del 

lavoro grafico. 

 

 

• Comunicare 

• Collaborare 

• Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere 

problemi 

• Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

comunicazione 

grafica, dal 

pieghevole, alla 

brochure, al 

catalogo sino al 

libro 

• Sviluppa in 

maniera 

autonoma i mezzi 

di comunicazione 

grafica preposti, 

utilizzando ampie 

capacità nel 

risolvere i 

problemi di 

sviluppo grafico e 

creativo 

• Dimostrano 

ampie capacità 

creative nella 

crezione dei 

progetti con 

ampia 

conoscenza dei 

software di 

creazione grafica 

in uso. 

 

• Il pieghevole 

• La Brochure 

• Tipografia: font, 

designe e tecniche di 

stampa, i file di 

stampa, utilizzo dei 

migliori software di 

computergrafica(Illustr

ator, Photoshop), 

differenza dei vari 

programmi di 

creazione grafica. 

 

• Lo studio del colore: le 

varie tipologie visive 

del colore. 

 

 

 

 

cooperativo con gli alunni 

• Esercizi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

PECUP 

COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÁ e 

METODOLOGIE 

Acquisire la 

consapevolezza della 

propria corporeità 

intesa come 

conoscenza, 

padronanza, 

consapevolezza e 

rispetto della propria 

efficienza fisica;  

Maturare un 

atteggiamento 

positivo verso uno 

stile di vita sano e 

attivo;  Cogliere le 

implicazioni e i 

benefici derivanti dalla 

pratica di varie attività 

fisiche svolte nei 

diversi ambienti;  

le competenze di 

cittadinanza, riferite 

alla nostra disciplina, 

sono riconducibili a 

tre dimensioni:  con 

la persona 

(costruzione del sé)  

con le relazioni 

interpersonali 

(relazione con gli 

altri)  con le relazioni 

con le cose e 

l’ambiente (rapporto 

con la realtà 

naturale e sociale). 

Tre dimensioni 

importanti della 

persona che si 

possono associare, 

nel nostro Istituto, a 

Competenze: saper 

gestire il carico di lavoro 

controllandone i 

principali parametri; 

saper eseguire una 

progressione di esercizi 

definendo i parametri di 

intensità e durata; saper 

costruire una 

progressione di esercizi 

in base alle capacità 

personali. Abilità: 

coordinare e combinare 

le azioni motorie tra i 

vari segmenti motori con 

e senza attrezzi; eseguire 

sequenze di esercizi; 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

corpo e le funzioni 

fisiologiche in 

relazione al 

movimento. 

Percepire e 

riconoscere il ritmo 

delle azioni; 

conoscere i principi 

scientifici 

fondamentali che 

sottendono la 

prestazione motoria 

e sportiva. 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione e 

Lezione frontale con 

partecipazione attiva di 

gruppo e individuale. 

Questionari a risposta 

multipla sull’apparato 

locomotore - 

conoscenza del corpo 

umano -  Lezioni 

teoriche con 

particolare riferimento 

al corpo umano. 

Video lezioni in diretta 

su piattaforma meet e 

discussione sui vari 

argomenti trattati 

relativi  alle scienze 

motorie.Lezioni attive 

partecipate. 
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Consolidare i valori 

dello sport;  Imparare 

a confrontarsi e a 

collaborare con i 

compagni seguendo 

regole condivise per il 

raggiungimento di un 

obiettivo comune;  

Applicare i metodi e le 

tecniche di lavoro per 

organizzare 

autonomamente un 

proprio piano di 

sviluppo/mantenimen

to delle capacità 

fisiche e di controllo 

della postura. 

tutti gli assi con 

particolare 

riferimento all’asse 

dei linguaggi e 

all’asse scientifico 

tecnologico e 

motorio. 

eseguire esercizi di 

coordinazione complessi; 

eseguire percorsi 

prestabiliti. Conoscenze: 

i rapporti di intensità e 

durata delle esercitazioni 

con particolare 

riferimento alla 

resistenza e alla forza; 

l’allenamento funzionale: 

concetti, principi e 

applicazioni pratiche. 

attuazione della 

sicurezza personale 

in palestra, a scuola 

e negli spazi aperti. 

Conoscere i principi 

igienici e scientifici 

essenziali che 

favoriscono il 

mantenimento dello 

stato di salute e il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÁE 

METODOLOGIE 

Padroneggia il patrimonio lessicale 
e d espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti. 

Utilizza il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina e 

contestualizza le questioni etico-

religiose 

Individua e rappresenta, 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. 

Acquisisce ed interpreta 
criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni 

Sviluppa la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Imparare a 

imparare 
 

Comunicare 
 

Progettare 
 

Risolvere problemi 

 

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 

-Sviluppa un maturo 
senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un contesto 
multiculturale 
-Coglie la presenza e 
l’incidenza del 
messaggio biblico 
nelletrasformazioni 
storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica, 

per una lettura critica 
del mondo 
contemporaneo 
-L’alunno ha acquisito, 
strutture, modalità e 
competenze 
comunicative. 
-Partecipa a 

conversazioni e 
interagisce nella 
discussione, in maniera 
adeguata sia agli 
interlocutori sia al 
contesto. 

-Esprime opinioni e 
valutazioni in modo 
appropriato e 

opportunamente 

-Religione come 

“relazione”. 

Evoluzione 

dell’esperienza 

religiosa nella 

preistoria, nella 

storia: dal politeismo 

alla monolatria 

almonoteismo ebraico 

-Il Mistero della 

Salvezza 

-La risposta 

dell’uomo alla 

Rivelazione: 

I Patriarchi, 

modelli universali di 

umanità 

-Elementi 

caratterizzanti 

l’identità ebraica:  

la Monarchia ed il 

Tempio 

-Storia d’Israele come 

metafora della vita di 

ciascuno 

-I Profeti: visionari 

coraggiosi 

-Le varie 

dominazioni, fino 

all’impero romano ed 

alla nascita di Cristo. 

I° Q 
- Lezione frontale 

-approccio ai 

temicoinvolgenti e di stimolo 

alla partecipazione attiva 

- Brainstorming 
-Dialogo costruttivo e 
cooperativo con gli alunni 

-Cooperative learning 

-Problem solving 

-Analisi e riflessione su 

 documenti e testi visivi 

-Lettura critica di articoli di 

giornali 

-Sistematizzazione deiconcetti 

attraverso schemi e mappe 

concettuali 

-Incontro con 

personalitàsignificativa: 

Testimonianza di Don 

Claudio Burgio, cappellano 

del carcere minorile 

“Beccaria” di Milanoe 

musicista, sul tema “non 

esistono ragazzi cattivi” 

-Didattica digitale 

-sussidi didattici e/o 

multimediali (LIM) oltre al 

testo in adozione e ad ulteriori 

testi di approfondimento: 

slides 

Bibbia 
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5.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Attività Alunni coinvolti 

1. Lezioni frontali nell’ambito delle attività disciplinari per le materie: 

Storia 

Educazione Civica 

Tecnologia dei processi di produzione 

 

 

 

Tutta la classe 

Tutta la classe 

Tutta la classe 

  2.   Visita a Bari presso la nuova sede del Consiglio regionale di Puglia.  

Lettura della architettura contemporanea con disamina delle valenze formali, 

linguistiche e tecnologiche. Riflessione sul valore semantico del sito urbano e 

analisi delle funzioni istituzionali. Approfondimento sulla figura di Giuseppe Di 

Vittorio, fondatore della CGIL e promotore dell' articolo 1 della Carta 

Costituzionale Italiana. 

Alemanno 

Catania 

Paiano 

Versienti 

all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge a conoscere il reale 

Utilizza gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, 
anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

 

altrui, le 

opportunità comuni, 

i limiti, le regole, 

leresponsabilità.     

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. 

 

 

argomentato. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si prestano 

a confrontare e a mettere 

in relazione opinioni 

diverse. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

-L’alunno valuta 

l’attendibilità delle fonti. 

Sa distinguere tra fatti e 

opinioni. 

-E’in grado di affrontare 

una conversazione con 

collaborazione e 

partecipazione 

comprendendo i diversi 

punti di vista delle 

persone. 

-Sa confrontarsi con gli 

altri popoli, avvalendosi 

delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

La diaspora 

-Le origini 

dell’universo: la 

creazione 

-Scienza e fede sono 

complementari 

-Antropologia 

Biblica: uomo spirito 

incarnato. 

Modelli antropologici 

a confronto: la dualità 

“greca”; l'uni-totalità 

giudaico-cristiana; il 

dualismo dei 

“moderni”. 

-L’uomo e le sue 

relazioni secondo la 

Scrittura: 

quadridimensionalità 

della categoria della 

“relazione”, con il 

mondo, gli altri, se 

stessi, Dio. 

-Il lavoro come 

dimensione 

dell’esperienza umana 

-Dominare o custodire 

la terra? 

-Il mistero del male 

-Le conseguenze della 

libertà dell’uomo 

-Protovangelo e 

Redenzione 

 

 

Immagini di storia dell’arte, 

musiche e canzoni, film 

 

II° Qnel quale si aggiungono 

Didattica digitale  

-Videolezioni in GoogleSuite 

con Googlemeet 

-Jamboard 

-libro digitale e contenuti 

digitali integrativi 

-power point di approccio 

all’argomento 

-visione di filmati e di 

immagini tratti dal web 

-link scelti su YouTube 

-articoli di giornale 
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6. VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di 

insegnamento/apprendimentodell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didattica è stato 

necessario suddividerlo in due periodi: 

- in presenza dal 16Settembre 2019 al 04 Marzo 2020; 

- in modalità a “distanza” come previsto dai vari DPCM emanati dal 04 Marzo al 17 Maggio 

2020. 

In particolare nella modalità a distanza si è tenuto conto delle seguenti disposizioni di legge: 

D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 

art. 1  

Comma 1.  Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 

2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi econilimitiindicatiaicommisuccessivi. 

Comma2.Leordinanzedicuialcomma1definiscono le strategie e le 2 modalità dell'eventuale integrazione e recupero 

degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 

1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. […]  

Comma 3. Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza 

entro il 18 maggio2020esiaconsentitolosvolgimentodiesamiinpresenza,leordinanzedicuialcomma 

1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile 

recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del 

processoformativoedeirisultatidiapprendimentoconseguitisullabasedellaprogrammazione svolta, in deroga agli 

articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;[…]  

Comma 4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non 

riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non 

possanosvolgersiesamiinpresenza,oltreallemisuredicuialcomma3,inquantocompatibili, 

leordinanzedicuialcomma1disciplinano:a)lemodalità,anchetelematiche,dellavalutazione finale degli alunni, ivi 

compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decretolegislativo 

n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; […]  

art. 2  

Comma 3 In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 

O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Articolo 3 

(Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni: 
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 
legislativo.I criteri di ammissione saranno oggetto di delibera del collegio dei Docenti del 04.06.2020. 
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6.1 ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

Nel rispetto delle direttive governative e delle successive ordinanze del Ministero della Pubblica 

Istruzione come da DPCM del 09 Marzo 2020 che ha imposto la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, il collegio dei docenti del 20 Marzo 2020 ha deliberato di rimodulare, 

all’interno dei rispettivi consigli di classe, le programmazioni per singola disciplina [Cfr. All. 7 

PAM-novembre. e all.8 PAM-rimodulata  dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020] 

Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a 

distanza: 

• garantireungiustoequilibrioperciascunadisciplinatraattivitàsincrone(lezioneinaula virtuale) e 

asincrone (lezioni videoregistrate dal solo docente da proporre poi agli studenti in un secondo 

momento, attività di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da parte deglistudenti); 

• fermo restando la necessità di effettuare attività sincrone con cadenza settimanale, si è deciso di 

contenere tali attività con un numero di ore inferiore all’orario settimanale. 

• utilizzare IL CALENDARIO su piattaforma G-Suite per equilibrare le attività sincrone durante 

lasettimana; 

• concentrare pressochè  le attività sincrone nella mattinata per un totale non superiore alle 4 unità 

orarie di lezione da max 45 min, intervallate tra loro almeno da 15min; 

• in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in 

debito conto le esigenze familiari e lavorative degliadulti; 

• utilizzare il campo ARGOMENTI E COMPITI della bacheca di ARGO Scuola NEXT del  

registro elettronico per riportare l’attivitàsvolta; 

• non firmare il registro elettronico e riportare altre informazioni, ad esempio le assenze degli 

studenti alle attività sincrone, accedendo a: “consultazione” - “classe” - “voti” - selezionando 

“Annotazioni” -“*”; 

• tenere sempre in debito conto la necessità di personalizzare gli interventi didattici per alunni 

BES/DSA,in base ai PdP ;e per gli studenti disabili in base ai PEI; gli insegnantidi sostegno si 

sono attenuti alle già note disposizioni condivise nei vari incontri con il DS; 

• utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche per la 

consegna dei compitiassegnati; 

• riportarelevalutazionichesiterràopportunoeffettuare,avendolesemprenotificateallo studente, 

utilizzando la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia diprova; 

• segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti,per poter 

intervenire con adeguate azioni disupporto; 

• tenerecontodeilimitiedeiproblemiconnessiall’usodeglismartphone,qualedispositivo più 

frequentemente usato dalla maggior parte deglistudenti. 

 

6.2 RIFLESSIONI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Si segnalano le seguenti riflessioni sulle metodologie didattiche più opportune adottate nel corso dell’attività 

di Didattica a Distanza 

• evitare di limitarsi alla mera trasmissione di materiali senza le necessarie azioni di 

accompagnamento; 

• variare le metodologie didattiche e lasciare il tempo per lo studio, la riflessione, la rielaborazione 

dei concetti, la produzione di prove autentiche; 
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• durante le attività sincrone, evitare di riprodurre una mera lezione frontale; 

• valorizzare le competenze, considerando le conoscenze più un mezzo che un fine del dialogo 

educativo; 

• favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona e poi a 

relazionare. 

 

7. MODALITÁ DI VERIFICA 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno saranno presi in esame: 

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo per quanto concerne il periodo in presenza dal 16 settembre 2019 al 4 Marzo 2020 

attraverso la seguente metodologia: 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate. 

Numero 2 verifiche scritte per quadrimestre e numero 2/3 

verifiche orali per quadrimestre 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo. 

 

7.1 TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “A DISTANZA 

Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di Didattica a Distanza quanto a frequenza, interesse, 

partecipazione, impegno, restituzione degli elaborati, attività extrascolastiche coerenti con le attività 

curricolari proposte [Cfr. All. “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a distanza”] si riportano, di 

seguito, le tipologie di verifiche che sono state adottate in modalità “a distanza”: 

 

Verifiche scritte: per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti di vario tipo, la verifica scritta può essere 

stata realizzata come verifica formativa:una verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati 

contenuti, magari sotto forma di test a risposta multipla (Microsoft Forms) con un tempo disponibile fisso. 

Oppure, all’estremo opposto, una verifica“creativa”in cui siano entrati ingioco conoscenze, abilità e 

competenze, ma di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data 

anche la conoscenza della classe. Come ulteriore prova, in sede di videoconferenza, il docente potrà aver 

chiesto, a sorpresa, allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 

distanza: la formula di verifica si configurerebbe piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto +orale). 

Prove autentiche: come da programmazione per competenze, sono state richieste agli studenti prove 

autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità 

teamwork, facilmente realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, Whatsappweb, Word 

ePowerpoint online, sway(che prevedono anche la scrittura condivisa). 

Modalità feedback:è stato previsto un breve feedback tramite Microsoft Forms alla fine della lezione o 

appena dopo, che includesse pochi contenuti trattati 

Per le discipline tecnico-scientifiche che richiedono l’uso di caratteri particolari (matematica, tecnologie 

meccaniche ed elettriche, …) si conferma quanto scritto sopra, mentre per le prove autentiche occorre che 

gli studenti siano in grado di eseguire anche degli esercizi o fare delle dimostrazioni o scrivere formule 

quindi che possano utilizzare durante una videochiamata uno strumento di lavagna condivisa o inviare una 

foto della risposta, in modalità sincrona, attraversoWhatsapp o via email. 
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8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’OM n 10 del 16 

Maggio 2020 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento.  

Ai sensi dell’art. 19 dell’ O.M. 10  sarà utilizzata per il colloquio di esame una griglia per gli alunni DVA 

adattata al PEI di riferimento. 

La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale [Cfr. All.2 e 3  “Griglie di 

Valutazione colloquio”]. 
 

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Il CdC, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020 sugli esami di stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’a.s.2019/2020 e dall’Allegato A, ha proceduto alla conversione dei crediti conseguiti nel 

3° e 4° anno, secondo le seguenti tabelle: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

alD. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Il CDC approva e ratifica la conversione dei crediti ai seni dell’allegato a tab A e tab B dell’O.M. 10 

del 16 maggio 2020 
 

N. COGNOME e NOME 

Credito 

scolastico 

approvato 

3° ANNO 

Credito 

scolastico 

approvato 

3° ANNO 

convertito 

Credito 

scolastico 

approvato 

4° ANNO 

Credito 

scolastico 

approvato 

4° ANNO 

convertito 

Totale 

Credito 

scolastico 

convertito 

3° e 4° 

ANNO 

Credito 

scolastico 

5° ANNO 

1  Alemanno 
Francesco 

9 14 11 17 14+17=31 
 

2 Catania 
MariaCristina 

10 15 11 17 15+17=32  

3 Chiriacò Simone 8 12 10 15 12+15=27  

4 Del Giudice 
Matteo 

9 14 9 14 14+14=28 
 

5 Della Bona Alex 9 14 9 14 14+14=28  

6 Esperti Simone 9 14 9 14 14+14=28  

7 Indennitate 
Francesco 

8 12 10 15 12+15=27 
 

8 Paiano Andrea 10 15 9 14 15+14=29  

9 Patisso Eleonora 9 14 9 14 14+14=28  

10 Paura Mattia 10 15 11 17 15+17=32 
 

11 Politi Matteo 9 14 9 14 14+14=28  

12 Rampino Juri 9 14 9 14 14+14=28  

13 Rizzo Giorgia 8 12 9 14 12+14=26 
 

14 Saponaro Franc. 
Pio 

9 14 11 17 14+17=31  

15 Spedicato 
Francesco 

9 14 9 14 14+14=28  

16 Versienti Arianna 8 12 9 14 12+14=26 
 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi art. 15 D.Lgs. n. 62 de l13.04.2017ed in conformità con quanto deliberato in 

sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro, ha 

partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con 

le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
 

 

TABELLAC Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di                                            

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
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M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la  

classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media deivoti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC  

Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura  

Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio 

di Calcolo  

Utilizzo di Ms Excel della suite 

Microsoft Office  

Tecnologia dei processi di Produzione 

Laboratori Tecnici 

Progettazione Multimediale 

Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche  

Esercitazioni su calcolatrici 

scientifiche personali. 

Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet  

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i 

principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti  

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica. 

Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in 

videopresentazioni e 

supporti Multimediali  

Utilizzo di Powerpoint della 

suite MS office 

Tutte le discipline 
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Sanno utilizzare blog  Utilizzo dei più comuni social 

per scrivere le proprie 

esperienze quotidiane  

Laboratori Tecnici 

Progettazione Multimediale 

 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo di piattaforma Meet di 

G-Suite per sostenere le 

videolezioni sincrone e lo 

scambio dei documenti anche 

attraverso l’applicazione 

Classroom e Edmodo 

Tutte le discipline 

 

11. ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

DISCIPLNA ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE 

RELIGIONE 978883503843
6 

CRISTIANI CLAUDIO / 
MOTTO MARCO 

CORAGGIO, ANDIAMO! / 100 LEZIONI 
DI RELIGIONE EDIZIONE PLUS 

U 
 

LA SCUOLA 
EDITRICE 

ITALIANO 
LETTERATURA 

978880978837
4 

 

CARNERO ROBERTO / 
IANNACCONE 
GIUSEPPE 

COLORI DELLA LETTERATURA 3 
 

3 GIUNTI TVP 
 

INGLESE 978880816057
7 

CLEGG LOIS / REGAZZI 
JOANNA 

GRAPHICS & DESIGN TODAY - VOL U 
(LD) 

 

U CLITT 

STORIA 
 

 

978883502882
6 

 

STORIA MAGAZINE PER LA 
RIFORMA / VOLUME 3 - 
NOVECENTO 
E INIZIO XXI - 3A PRIM. 
NOVECENTO-3B 
SECON.DOPOGUERRA 

 

STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA 
/ VOLUME 3 - NOVECENTO 
E INIZIO XXI - 3A PRIM. NOVECENTO-
3B SECON.DOPOGUERRA 

3 LA SCUOLA 
EDITRICE 

EDUCAZIONE CIVICA 9788808420251 FAENZA FRANCESCA EDUCAZIONE CIVICA - VOL. 
UNICO (LD) 

U ZANICHELLI 
EDITORE 

MATEMATICA 
 

9788808289346 
 

 

BERGAMINI MASSIMO / 
BAROZZI GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 
5 (LDM) 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

9788808335012 LEGNANI SILVIA COMPETENZE GRAFICHE - VOL 
QUINTO ANNO (LD) / 
PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

U CLITT 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

9788839302809 FIORINI GIANLUIGI / 
CORETTI STEFANO 
/ BOCCHI SILVIA 

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + 
EBOOK 

U MARIETTI 
SCUOLA 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE 
DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

9788808360762 LEGNANI SILVIA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA / 
TRA OLD ECONOMY E NEW 
ECONOMY 

U CLITT 

TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI 
DI PRODUZIONE 

9788808837875 FERRARA MARIO / RAMINA 
GRAZIANO 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE - VOLUME PER IL 
QUINTO ANNO (LDM) / PER 
L'INDIRIZZO GRAFICA DEGLI ISTITUTI 
TECNICI 

2 CLITT 

LABORATORI TECNICI 978880882067 FERRARA MARIO / 
RAMINA GRAZIANO 

CLICK & NET 2ED. - VOLUME UNICO 
(LDM) 

U CLITT 

 

12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

In ottemperanza alla normativa vigente relativa all’attività di alternanza scuola-lavoro, dall’anno 

2018 denominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” gli alunni del 
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triennio devono poter svolgere attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore pari almeno 

a 210. Tuttavia, l’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 deroga i requisiti di cui all’art. 13, comma 2 

del D. Lgs. 62/2017, relativamente al completamento dei percorso PCTO. 

Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative a tali percorsi che si sono svolte nel presente 

anno scolastico. 

Titolo del percorso  Numero ore Alunni presenti 

1.       

Attivita’svolta presso: 

Fotografo e Tipografia 

40 Intera classe 

2 

Seminario in Istituto: 

Il marketing applicato al vino 

I social media.Etichetta e retroetichetta 

  8 Assenti: 

Del Giudice M.  
EspertiS. 

Paura M.  

3        

Shooting fotografico 

Per realizzazzione brochure 

1 . 

Assente : 
Rizzo G 

4 

Visualizzazione di oggetto in 3D 

Per il web. 

1 Intera classe 

5 

Visualizzazione di oggetto in 3D 

sul web. 

1 Assente  
ChiriacòS. 

Versienti A. 

6 

Incontro con ITIS Turismo Puglia 

1 Assente: 

ChiriacòS. 

  

7 

Incontro con consulente camera di commercio di Brindisi 

1 Intera classe 

8 

Incontro Magnifico Rettore Università del Salento 

2 Intera classe 

 

Per quanto riguarda il percorso PCTO della classe, relativamente a.s.2017/18, 2018/19 e 2019/2020, si consulti il 

relativo allegato [Cfr. All. 5 “Riepilogo dati di Attività di alternanza scuola-lavoro per Alunno”], e allegato al 

presente Documento  

13. ELENCO ELABORATI CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO OGGETTO DI 
DISCUSSIONE DELLA PROVA DI ESAME in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 
del 16 Maggio 2020 

Il Consiglio di Classe, in attinenza alla tradizionale “seconda prova” ministeriale ha provveduto 

nei termini previsti dall’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 ad assegnare a ciascuno studente un 

elaborato concernente le quattro discipline di indirizzo, (Tecnologia dei Processi di produzione, 

Progettazione Multimediale,  Laboratori Tecnici, Organizzazione dei Processi di Produzione) 

oggetto di discussione della prova di esame in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 

maggio 2020 il cui elenco viene allegato al presente documento [Cfr. All.9 “Elenco elaborati 

concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di esame in accordo con l'art. 17 punto 

a) O.M. n.10 del 16  maggio 2020”].  
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COGNOME  NOME  
Elaborato di indirizzo assegnato a ciascun alunno. 
Sarà consegnato dagli alunni per mail entro 13 giugno 

Alemanno Francesco Elaborato di indirizzo: Manifesto (ente pubblico) 

Catania MariaCristina Elaborato di indirizzo: Manifesto (sostenibilità) 

Chiriacò Simone Elaborato di indirizzo: Brochure (prodotto vinicolo) 

Del Giudice Matteo Elaborato di indirizzo: Manifesto (messaggio sociale) 

Della Bona Alex Elaborato di indirizzo:  Relazione e prodotti su: COVID19 

Esperti Simone Elaborato di indirizzo: Brand Identity (centro benessere) 

Indennitate Francesco Elaborato di indirizzo: Brand Identity (energy drink) 

Paiano Andrea Elaborato di indirizzo: Manifesto (promozione turistica) 

Patisso Eleonora Elaborato di indirizzo: Portfolio grafico 

Paura Mattia Elaborato di indirizzo: Brochure (product design) 

Politi Matteo Elaborato di indirizzo: Prima pagina (rivista d’arte) 

Rampino Juri Elaborato di indirizzo: Portfolio personale 

Rizzo Giorgia Elaborato di indirizzo: Packaging alimentare + 3D model (succo) 

Saponaro Franc. Pio Elaborato di indirizzo: Manifesto (promozione prodotto)  

Spedicato Francesco Elaborato di indirizzo: Brochure (agenzia fotografica per eventi nuziali) 

Versienti Arianna Elaborato di indirizzo:Manifesto (emittente radiofonica) 
 

14. ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO NEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO in accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16  
Maggio 2020 

Il Consiglio di Classe delibera l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di 

studio nel corrente anno scolastico, disposti dalla docente della disciplina, in accordo con 

l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16 Maggio 2020.Tale elenco viene allegato al presente 

documento [Cfr. All.10 “Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente 

anno scolastico in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 Maggio 2020”]. 

 

I brani antologici proposti  per la CLASSE V A  Grafica e Comunicazione sono tratti dai testi : 

 

 R.CARNERO-G.IANNACCONE,  I colori della letteratura, Giunti-Treccani, Firenze 2016, 

voll.2-3. 

B. PANEBIANCO-M.GINEPRINI-S. SEMINARA, Vivere la letteratura, Zanichelli, Bologna.  
 

 

• G. Leopardi, L'infinito, Canti, I 2. 

• G. Leopardi, Il sabato del villaggio,Canti 2 5. 

• K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista. 

• G. Verga, Prefazione a L'amante di Gramigna, da Vita dei campi. 

• G.Verga, Rosso Malpelo, Verga. 

•  Baudelaire,Perdita d’aureola, Lo spleen di Parigi. 

•  Baudelaire,Spleen, da I fiori del male 

•  Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi, da Il Fanciullino. 

•  Pascoli, Il gelsomino notturno, da I Canti di Castelvecchio. 

•  Pascoli, X Agosto, da Mirycae. 

• D’Annunzio, Canta la gioia! Da Canto Novo. 

• D’Annunzio, Il manifesto del superuomo, da La Vergine delle rocce. 



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

 

Contatti e riferimenti                  pag. 51 

 

 
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 

• F.  Nietzsche, L'etica del superuomo, da Così parlò Zarathustra. 

• G.D’Annunzio, La pioggia nel pineto,da Alcyone  

• F.T.Marinetti, Il Primo Manifesto, Fondazione e Manifesto del Futurismo.              

• Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta , da “L’umorismo”; 

• Pirandello,“La scissione tra il corpo e l’ombra”, da “Il fu Mattia Pascal”; 

• I.Svevo,“Lo schiaffo del padre” da La Coscienza di; 

• G. Gentile,Manifesto degli intellettuali fascisti; 

• B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

• P. Levi, La liberazione, da La Tregua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ALLEGATI 

Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allegala seguente 

documentazione: 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per obiettivi 

minimi/programmazione differenziata pergli alunni DVA  - OMISSIS -; 

2. Griglia di valutazione colloquio (Allegato B - O.M n.10 del 16 Maggio 2020); 

3. 3a.  Griglia di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione curricolare); 

3b.  Griglia di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione differenziata); 

4. Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza; 

5. Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL); 

6. PAM di ciascuna disciplina; 

7. PAM rimodulata periodo DAD dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020; 

8. Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”; 

9. Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di 

esame in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16  maggio 2020; 

10. Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico in 

accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16  maggio 2020. 
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Allegato1 

 
SEDE SCOLASTICA “ VALZANI” DI SAN PIETRO VERNOTICO 

 
ALUNNO : XXX 

CLASSE 5 AGR 

Docente :PROF.LEACI GABRIELLA 

A.S. 2019/2020 
 

Relazione di presentazione all’esame di stato 
Programmazione curriculare con obiettivi minimi 

(Elaborato ad inizio anno scolastico) 
E PEI RIMODULATO PER DAD 

OMISSIS 
 

OSSERVAZIONI   DIDATTICO – DISCIPLINARI 
PER RIMODULAREIN DAD(PARZIALMENTE) PEI 

CLASSE 5AG 
Alunno: xxx 

 
 

OMISSIS 
 
 
 
 

Relazione di Presentazione 
 

Alunno : xxx 
 

Esami di Maturità 
A.S 2019/2020 

 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
Brindisi/San Pietro Vernotico, 25 MAGGIO 2020 

        
Docente Specializzato 

   Prof.ssa Leaci Gabriella 
 

 

 

 

Allegato1b 
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SEDE SCOLASTICA “VALZANI” DI SAN PIETRO VERNOTICO 
 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 
ALL’ESAME DI STATO 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 
ALUNNO XXX 

A.S. 2019/2020 
DEFINIZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(INIZIO ANNO SCOLASTICO) 
PEI RIMODULATO PER DAD 

OMISSIS 
 

  RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

RIMODULAZIONE PEI E RELAZIONE FINALE 

     Per attivazione della DAD 

OMISSIS 
 
San Pietro Vernotico, 25 Maggio 2020               Docente Specializzato 

         Prof.Leaci Gabriella 
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

 DELL’ALUNNO XXXX  

CLASSE 5AG A.S 2019/2020 

DOCENTE SPECIALIZZATO:PROF.SSA LEACI 

GABRIELLA 
SEDE SCOLASTICA “VALZANI” DI SAN PIETRO VERNOTICO 

(Qui di seguito si riporta il PEI così come formulato all'inizio dell'anno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAN PIETRO VERNOTICO 25 Maggio 2020    IN FEDE 

        Docente Specializzato   
       Prof.ssa Leaci Gabriella 
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Allegato2 

 Griglia di valutazione della prova orale       

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio della Prova  



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

 

Contatti e riferimenti                  pag. 57 

 

 
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 

Allegato3a 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI in riferimento al 

P.E.I. 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 
Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, anche se guidato.  1-2  

II Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline.in maniera parziale e incompleta, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche se guidato. 

 3-5 

III Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in modo correttoe li utilizza, se 

guidato. 

 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline e utilizza i loro metodi, se 

parzialmente guidato. 

 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

correttamente i loro metodi autonomamente. 

 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato, anche se guidato. 

 1-2  

II È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

anche, se guidato. 

 3-5 

III È in grado di utilizzare le conoscenze acquisitee di collegarle tra loro, solo se 

guidato. 

 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamentetra 

loro se parzialmente guidato. 

 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisitecollegandole tra loro in undiscorso 

strutturato e in maniera autonoma. 

 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, anche se guidato.  1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni solo personali e solo in relazione a 

specifici argomenti, anche se guidato. 

 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali, con una sufficiente 

rielaborazione dei contenuti acquisiti, solo se guidato. 

 6-7 

IV È in grado di formulare argomentazioni personali pertinenti, rielaborando 

adeguatamente i contenuti acquisiti. 

 8-9 

V È in grado di formulare argomentazioni critiche epersonali, rielaborando i 

contenuti acquisitiin autonomia. 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto utilizzando un lessico inadeguato, anche se guidato.  1  

II Si esprime in modo non sempre corretto,anche se guidato.  2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando, se guidato, un lessicoadeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

 3  

IV Si esprime in modo accurato utilizzando, se parzialmente guidato, un lessico, 

anche tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

 4  

V Si esprime in maniera autonoma con padronanza lessicale, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o settore. 

 
5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato, anche se guidato. 

 1  

II È in grado di analizzare e comprendere con difficoltà la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, anche se guidato. 

 2 

III È in grado,se guidato, di compiere un’analisi della realtà sulla base di una 

riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 3 

IV È in grado di compiere,se parzialmente guidato, un’analisi corretta della realtà 

sulla base di una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 4 

V Èin grado di compiere autonomamente un’analisi correttadella realtà sulla base di 

una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 
5 

Punteggio totale della prova   
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Allegato3b 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA in riferimento 

al P.E.I. 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione di contenuti  I Ha acquisito i contenutiin modo estremamente frammentario e lacunoso anche se guidato.  1-2  

II Ha acquisito i contenuti in maniera parziale e incompleta, anche se guidato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti individuando i punti fondamentali, se guidato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti in maniera completa,se parzialmente guidato.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti in maniera completa,in autonomia.  10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite  

I Utilizzale conoscenze acquisite in modo del tutto inadeguato,anche se guidato.  1-2  

II Utilizzale conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche se guidato.  3-5 

III Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, se guidato.  6-7 

IV Utilizza le conoscenze acquisite adeguatamente se parzialmente guidato.  8-9 

V Utilizzare le conoscenze acquisite adeguatamente, in autonomia.  10 

Capacità comunicativa ed 

espressiva 

 
 

I Si esprime in modo superficiale e disorganico, anche se guidato.  1-2  

II Si esprime solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti, anche se guidato.  3-5 

III Si esprime in modo semplice e corretto, se guidato.  6-7 

IV Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, se parzialmente guidato.  8-9 

V Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, in autonomia.  10 

Competenzalessicale 

 

I Utilizza un linguaggio scorretto e stentato, con un lessico inadeguato, anche se guidato.  1  

II Utilizza un linguaggio non sempre corretto, con un lessico parzialmente adeguato, anche se 
guidato. 

 2  

III Utilizza un linguaggio corretto con un lessico complessivamente adeguato, se guidato.  3  

IV Utilizza un linguaggio correttocon un lessico adeguato, se parzialmente guidato.  4  

V Utilizza un linguaggio corretto con un lessico adeguato, in autonomia.  
5 

 

Capacità relazionale e rapporto 

con la realtà sociale 

 
 

I Si relaziona in maniera inadeguata e inconsapevole della realtà che lo circonda, anche se 

guidato. 

 

 1  

II Si relaziona in modo parzialmente adeguato e non sempre consapevole della realtà che lo 

circonda, anche se guidato. 

 

 2 

III Si relaziona in modo complessivamente adeguato e consapevole della realtà che lo circonda 
anche in merito alle esperienze vissute, se guidato. 

 

 3 

IV Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda e, se parzialmente 
guidato, è in grado di fare semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute. 

 

 4 

V Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda ed è in grado di 
fare semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute, in autonomia. 

 

 

5 

Punteggio totale della prova   
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Allegato4 

Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza 
 

 
Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza 

 
Organizzazione nello 

studio e impegno 

nella didattica a 

distanza 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre 

i tempi e le consegne. 
10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le 

consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 

sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, 

non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

 

Frequenza e 

puntualità nella 

didattica a distanza 

Frequenza e puntualità esemplari 
10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 
9 

Frequenza e puntualità buone 
8 

Frequenza, puntualità non sempre del tutto adeguate. 
7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità  
6 

 
Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 
10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 
9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
6 
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Allegato5 

Anno Scolastico: 2017/2018 Classe: 3A GRAFICA E COMUNICAZIONE  

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 
        

1 ALEMANNO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 57 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 126 126 
 FRANCESCO DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 33   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 17   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

2 xxx PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 47 FOTOGRAFICA DI LAZOI  113 113 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI    
  

al 31/08/2020 
     

   ASL BRINDISI - 4   
      

    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 15   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

3 CATANIA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 52 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 129 129 
 MARIACRISTINA DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    UNIVERSITA' DEL 26   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 16   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    
        

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 
        

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    
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    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

    MIUR- LICEO DELLE 20   
    SCIENZE UMANE E    

    LINGUISTICO ETTORE    

    PALUMBO dal 04/06/2018    

    al 06/06/2018    

4 CHIRIACO' SIMONE PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 60 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 133 133 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 17   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

5 DEL GIUDICE MATTEO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 54 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 125 125 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 15   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    
        

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 
        

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

6 DELLA BONA ALEX PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 51 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 101 101 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
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    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 17   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 14   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

7 xxx PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 17 ASL BRINDISI - 4 24 24 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  DIPARTIMENTO DI    

  al 31/08/2020  PREVENZIONE -    
    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 3   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

8 PAIANO ANDREA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 56 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 119 119 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    
        

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 
        

    UNIVERSITA' DEL 30   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 14   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

9 PATISSO ELEONORA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 55 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 127 127 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    
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    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 16   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

10 PAURA MATTIA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 58 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 114 114 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 23   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

        
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. 
Tot. 
Ore 

        

    ESPERTI INTERNI - IISS 14   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2019    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

11 POLITI MATTEO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 57 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 116 116 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 23   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 17   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    
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    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

12 RAMPINO JURI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 45 ASL BRINDISI - 4 83 83 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  DIPARTIMENTO DI    

  al 31/08/2020  PREVENZIONE -    
    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 17   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 14   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. Tot. Ore 
        

13 xxx PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 47 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 112 112 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 31   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 15   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

14 SAPONARO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 59 FOTOGRAFICA DI LAZOI  130 130 
 FRANCESCO PIO DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI    
 

 al 31/08/2020 
     

  ASL BRINDISI - 4   
      

    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    
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    ESPERTI INTERNI - IISS 17   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    CAPITANERIA DI PORTO 3   
    - GUARDIA COSTIERA -    

    BRINDISI dal 11/04/2018    

    al 11/04/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

15 SPEDICATO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 57 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 125 125 
 FRANCESCO DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

        
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore Perc. 
Tot. 
Ore 

        

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    UNIVERSITA' DEL 37   
    SALENTO dal 07/02/2018    

    al 06/06/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 15   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

    ASSOCIAZIONE "ROTTA 10   
    DEI FENICI" -    

    DIRETTORE BARONE    

    ANTONIO dal 01/06/2018    

    al 01/06/2018    

16 xxx PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 22 FOTOGRAFICA DI LAZOI 2 33 33 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  PIERLUIGI dal 14/12/2017    

  al 31/08/2020  al 14/12/2017    

    ASL BRINDISI - 4   
    DIPARTIMENTO DI    

    PREVENZIONE -    

    SERVIZIO DI    

    PREVENZIONE E    

    SICUREZZA AMBIENTI    

    DI LAVORO dal    

    23/01/2018 al 23/01/2018    

    ESPERTI INTERNI - IISS 5   
    DE MARCO VALZANI -    

    SAN PIETRO V.CO dal    

    12/09/2017 al 31/08/2018    

17 XXX PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 3 UNIVERSITA' DEL 3 6 6 
  DEI BENI COSTIERI dal 12/09/2017  SALENTO dal 07/02/2018    

  al 31/08/2020  al 31/08/2018    
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Allegato6  - PAM disciplinari (novembre2019) 

 

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

 

                              DISCIPLINA:ITALIANO-STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

 

      ASSE CULTURALE: LINGUISTICO-STORICO 
 
                             DOCENTE MITA PIERA 
 
 
INDIRIZZO: Grafico 
 
CLASSE  V SEZ. AG 
 
QUADRO ORARIO (N.6 ore settimanali)  
 
N.ro TOTALE ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA):  

- n. alunni con DSA certificati: nessuno 

- n. alunni con altri BES: nessuno 

 
LIBRI DI TESTO: CARNERO, IANNACCONE, I colori della Letteratura, Giunti-Treccani 
PALAZZO, BERGESE, ROSSI, Storia magazine, Editrice La Scuola 
 
 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 

comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è costituita da 16 alunni  ( due studenti svolgonola programmazione differenziata e un 
altro alunno con obiettivi minimi) che frequentano quasi regolarmente le lezioni. Il contesto 
classe, nel complesso, possiede un livello di preparazione appena  sufficientee presenta  lacune sia 
dal punto di vista dell’approccio alla metodologia di studio e sia nella  difficoltà di esposizione ed 
argomentazione. 
Riguardo agli aspetti di tipo cognitivo e meta-cognitivo una parte degli  studenti  dimostra di saper 
riflettere sulle proprie capacità cognitive per acquisire nuove conoscenze, cercando di migliorarsi e 
di sapersi approcciare ai problemi storico-letterari e di attualità, posti nel corso delle lezioni, in 
maniera critica e responsabile. Alcuni alunni, invece, seguono con difficoltà a causa di carenze 
culturali pregresse. 
Tuttavia, è doveroso segnalare la volontà degli studenti a migliorare la preparazione di base 
palesando interesse e  partecipazione alle lezioni. Ovviamente, gli alunni prestano attenzione ed 
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interesse solo se  opportunamente stimolati. Spesso riescono anche a produrre un pensiero 
divergente. 
Dal punto di vista relazionale e comportamentale non si evidenziano problematiche. 
Vige  un clima di generale rispetto nei confronti della  docente ed un modesto  interesse verso 
tutte le attività didattiche proposte. 
 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, 

scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso 

personalizzato) 

Non ci sono casi particolari da rilevare. Nel corso dell’anno scolastico, tuttavia, si provvederà ad 
individuare eventuali studenti che necessitano di percorsi di studio personalizzati. 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
x□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 
□ tecniche di osservazione  
□ colloqui con gli alunni 
□colloqui con le famiglie 
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
ITALIANO-STORIA 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
(6) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
           (8)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (2)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 
TEST D’INGRESSO, PROVE PARALLELE 
B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e 
competenze 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
 
Tempi: 1° 
quadrimestre 
(Settembre / 
Novembre) 

Obiettivi: 
• Capacità di ricostruire il 

quadro culturale 
analizzato, i modelli 
culturali, poetici e i luoghi 
tipici dell’epoca. 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra 

 UD 01: Il primo Ottocento.  
UD 02: A. Manzoni: vita, opere e 
poetica. 
UD 03: G. Leopardi: la vita, le opere e 
la poetica. 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 
 

X 

X 
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movimenti, generi, opere 
e autori fondamentali. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Riappropriazione del testo 
e comprensione del senso 
globale    (tra 
storicizzazione e 
attualizzazione) 

 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 2 
:  
Dal Positivismo 
al Decadentismo 
 
Tempi: 1° 
quadrimestre 
(Novembre/Dice
mbre) 

Obiettivi: 
• Capacità di ricostruire il 

quadro culturale 
analizzato, i modelli 
culturali, poetici e i luoghi 
tipici dell’epoca. 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra 
movimenti, generi, opere 
e autori fondamentali. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Riappropriazione del testo 
e comprensione del senso 
globale    (tra 
storicizzazione e 
attualizzazione) 

 UD 01: L’età del Positivismo: il 
contesto storico politico, il contesto 
socio-economico, i caratteri, gli autori; 
UD 02: Il Naturalismo (sintesi degli 
autori e caratteristiche); 
UD 03: Il Verismo;  
UD 04: G. Verga: la vita, le opere e la 
poetica. 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 
 
 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 3:  
L’Età del 
Decadentismo 
Il Decadentismo 
in Italia: Pascoli 
e D’Annunzio 
 

Obiettivi: 
• Capacità di ricostruire il 

quadro culturale 
analizzato, i modelli 
culturali, poetici e i luoghi 
tipici dell’epoca. 

• Conoscere la poetica degli 

UD 01: Il Decadentismo: il contesto 
storico politico, il contesto socio-
economico, i caratteri, gli autori; 
UD 02: G. Pascoli: vita, opere, 
pensiero, poetica; 
UD 03: G. D’Annunzio. Vita, opere, 
pensiero poetica;  
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Tempi: 1° 
quadrimestre ( 
Gennaio/Febbrai
o) 

autori più significativi 
• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Riappropriazione del testo 
e comprensione del senso 
globale    (tra 
storicizzazione e 
attualizzazione) 

 
 
 
 
 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 4:  
La letteratura 
del primo 
Novecento in 
Europa e in Italia 
 
Tempi: 1° 
quadrimestre 
(Marzo/Aprile) 
 

Obiettivi: 
• Saper contestualizzare i 

testi e le opere in 
relazione all’ambito 
culturale di riferimento. 

• Saper individuare il punto 
di vista degli autori intorno 
alle tematiche affrontate. 

• Saper operare confronti 
tra testi e opere di autori 
diversi, individuando 
analogie e differenze. 

• Saper sintetizzare e 
rielaborare in modo 
personale, per iscritto e 
oralmente, i concetti 
portanti presenti nelle 
opere trattate. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

UD 01: Le avanguardie in Europa (tra 
arte e letteratura); 
UD 02: Le avanguardie italiane 
letterarie: crepuscolarismo e 
futurismo. 
 
 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 5:  
Il romanzo tra 
otto e novecento 
Tempi: Tra 1° e 
2° quadrimestre 
(Marzo/Aprile) 
 

Obiettivi: 
• Conoscere le motivazioni 

della crisi esistenziale del 
‘900 

• Riconoscere persistenze e 
variazioni tematiche e 
formali nelle opere di 
Pirandello e Svevo 

UD 01. L. Pirandello. Vita, opere, 
poetica, pensiero 
UD 02. I. Svevo: il quadro storico 
culturale. Vita, opere e pensiero. 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
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• Saper sintetizzare e 
rielaborare in modo 
personale i concetti 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Riappropriazione del testo 
e comprensione del senso 
globale  (tra 
storicizzazione e 
attualizzazione) 

 

 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 6:  
La Shoah.  
Incontro con 
un’opera 
 
Tempi: 2° 
quadrimestre 
(febbraio/marzo) 

Obiettivi: 
• Storicizzare il tema 

proposto 
• Saper individuare le 

tematiche fondamentali 
del testo ed il punto di 
vista dell’autore 

• Individuare collegamenti 
interdisciplinari  
 

UD 01. Primo Levi: la vita, la sua 
visione del mondo, le opere.  
UD 02. “Se questo è un uomo”. 
 
Lettura ed analisi del testo. 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 7: incontro 
con l’autore 
Giuseppe 
Ungaretti 
 
 
Tempi: 2° 
quadrimestre 
(Maggio) 
 

Obiettivi: 
• Ricostruire il profilo 

storico e critico di un 
autore. 

• Condurre una lettura 
diretta dei testi al fine di 
comprenderne il 
significato. 

• Contestualizzare le opere 
comprendendone la 
genesi ed il significato 
profondo. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

UD 01. G. Ungaretti. Vita, opere, 
pensiero, poetica 
UD 02. L’Allegria: Veglia, S. Martino 
del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi; 
UD 03. Sentimento del tempo 
UD04: Il dolore. 
 
 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 

Moduli Descrittori conoscenze e Contenuti 
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competenze 

MOD 8: la 
seconda metà 
del ‘900 
 
 
Tempi: 2° 
quadrimestre 
(Maggio/Giugno) 
 

Obiettivi: 
• Ricostruire lo sviluppo dei 

movimenti poetici presi in 
esame. 

• Conoscere la poetica e la 
produzione letteraria degli 
autori più rappresentativi. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

• Comprendere analogie e 
differenze tra opere dello 
stesso autore. 

 

UD 01. E. Montale: vita, opere, 
pensiero, poetica. 
UD 02. La poesia ermetica e il suo 
superamento. S. Quasimodo. 
UD 03. I Calvino: vita opere, pensiero. 
 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 8:  
La prova scritta 
d’Italiano 
Tempi: Tra 1° e 
2° quadrimestre 
(settembre/magg
io) 
 

Obiettivi: 

• Saper utilizzare strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale  

• Produrre, anche in 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete, 
vari testi. 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa scritta in 
vari contesti. 

 

UD 01. LLe abilità comunicative e le 
tipologie testualiUD 01.  

Esercitazioni su tipologie d’Esame di 

Stato. 

 
 
 

 

STORIA 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e 
competenze 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
Contenuti 
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Modulo 1: 
Competenze 
Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
demografiche, 
economiche, 
sociali e culturali 
e le 
trasformazioni 
avvenute nel 
corso del tempo, 
anche correlando 
la conoscenza 
storica agli 
sviluppi dei 
campi 
professionali di 
riferimento 
Tempi:  
settembre/ottob
re 

Abilità: 

• Riconoscere nella storia 
dell’Ottocento le radici 
storiche cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

• Individuare le cause e le 
conseguenze dei fatti 
storici e ricollegarle alle 
coordinate spazio-
temporali. 
 

UD 01. Il periodo Risorgimentale 
 
Le tematiche storiche saranno 
approfondite con letture 
storiografiche 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 2: 
Riconoscere nella 
storia del 
Novecento le 
radici storiche 
cogliendo gli 
elementi di 
persistenza e 
discontinuità. 
Individuare le 
cause e le 
conseguenze dei 
fatti storici e 
ricollegarle alle 
coordinate 
spazio-temporali.  
Tempi: 

Dicembre/Marzo 

Abilità: 

• Riconoscere nella storia 
dell’Ottocento le radici 
storiche cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

• Individuare le cause e le 
conseguenze dei fatti 
storici e ricollegarle alle 
coordinate spazio-
temporali. 

• Sintetizzare e esporre con 
coerenza e correttezza 
terminologica un evento, 
una problematica storica. 

• Riconoscere nei principali 
eventi del Novecento e 
del mondo attuale le 

UD 01. Titolo: 
“Il recupero della memoria condivisa 
attraverso la storia e la microstoria 
degli avvenimenti principali del primo 
Novecento” 

• L’età giolittiana 

• I confini politici e le concezioni 
del potere 

• La Grande Guerra 

• La rivoluzione russa 

• Il disagio della civiltà 

• Le conseguenze della Grande 
Guerre 

• Lo stato totalitario: il fascismo, 
il nazismo e lo stalinismo 
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radici storiche del 
passato. 

 
 
 
 
 
 
 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 3:  
 Riconoscere gli 
aspetti le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo 
correlando la 
conoscenza 
storica agli 
sviluppi delle 
scienze dei campi 
professionali di 
riferimento. 
Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione. 
Tempi: Aprile 

Abilità: 

• Riconoscere nella storia 
dell’Ottocento le radici 
storiche cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

• Individuare le cause e le 
conseguenze dei fatti 
storici e ricollegarle alle 
coordinate spazio-
temporali. 

• Sintetizzare e esporre con 
coerenza e correttezza 
terminologica un evento, 
una problematica storica. 

• Riconoscere nei principali 
eventi del Novecento e 
del mondo attuale le 
radici storiche del 
passato. 
 

UD 03. 
“L’Europa tra democrazia e dittatura” 

• La Seconda guerra mondiale 

• Dopoguerra e ricostruzione 

• Il sistema internazionale dei 
blocchi contrapposti:  la guerra 
fredda e la società dei consumi 

• USA e URSS tra coesistenza e 
competizione 

Moduli Descrittori conoscenze e 
competenze 

Contenuti 

MOD 4 
 Riconoscere gli 
aspetti le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo 
correlando la 
conoscenza 
storica agli 
sviluppi delle 
scienze dei campi 
professionali di 

Abilità 
 

Istituire relazioni tra l’evoluzione 
dei settori produttivi e dei servizi, 
il contesto socio-politico-
economico e le condizioni ddi 
vita e di lavoro. 
Analizzare l’evoluzione di campi e 
profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento. 
Ricconoscere le rrelaziobim fra 
dimensione territoriale dello 

UD 01. Titolo: 
“Dalla pace alla democrazia e alla pace 
fino alla crisi dei nostri giorni” 

• L’Italia Repubblicana 

• L’Europa del dopoguerra 
all’integrazione 

• La terza Rivoluzione industriale 
e la globalizzazione 

• L’Italia tra la prima e la seconda 
Repubblica 

• L’Europa: una difficile unità 
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riferimento. 
Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione. 
Tempi: Maggio 

sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei 
fabbisogni formativi e 
professionali. 
Istituire reelaazioni tra il 
contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita 
e di lavoro. 

 

 

 

“Educazione alla Cittadinanza” 

 

Ai sensi del D.L.vo 62 del 13 aprile 2017 ed in riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza 

e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, in cui si 

precisa che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo 

irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono trovareun 

tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi” e che tale insegnamento implica 

sia unadimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia 

una dimensione trasversale,che riguarda tutte le discipline.  

La circolare esplicita anche aspetti che riguardano la valutazione, aggiungendo cheCittadinanza e 

Costituzione, “pur se non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto”, entra 

tuttavia a costituire il “complessivo voto delle discipline di areastorico-geografica e storico-

sociale, di cui essa è parte integrante e influisce nella definizione del voto di comportamento, per le 

ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così 

come durante esperienze formative al di fuori 

dell’ambiente scolastico”. 

Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del 

Parlamento europeo del 18/12/2006 e dell’allegato al “Regolamento recante norme in materia di 

adempimentodell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’istituzione scolastica, in regime di autonomia, può 

rileggere e ricalibrare il curricolo d’Istituto.  

Attualmente l’Educazione Civica costituisce , per molti motivi, una disciplina “in bilico”in una 

dimensione di provvisorietà: il suo statuto rimane sospeso. Tale situazione, però non costituisce uno 

svantaggio ma uno slancio significativo da parte della scuola che sposa la proposta della 

“sperimentazione” e mira  a potenziare un progetto educativo di “cultura civica globale”.  

Gli obiettivi di “cittadinanza mutidimensionale” mirano alla trasversalità dei contenuti che 

dovranno tradursi in percorsi pluridisciplinari, spendibili in competenze sociali. 

L’assunzione di responsabilità, la comprensione e l’ apprezzamento delle differenti  culture, la 

disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti, il cambiamento di stile di vita per la difesa  

dell’ambiente e la sensibilità verso la difesa dei diritti umani, pongono le solide basi per la 

formazione del “Cittadino”. Compito precipuo della disciplina è creare nello studente in una 

longeva prospettiva , non legata alla sola temporalità scolastica, una cultura civica globale. 

 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE OBBLIGO 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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SCOLASTICO  

 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

 

 

Essere capace di: 

▪ organizzare e gestire il proprio apprendimento 

▪ utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

▪ elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

 

• Comunicare 

• Collaborare/partecipare 

 

 

Essere capace di : 

▪ comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 

di complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti 

diversi 

▪ lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche 

attività collettive 

 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Risolvere problemi 

 

 

Essere capace di : 

▪ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo 

allo stesso tempo quelli altrui , i limiti, le regole , le 

responsabilità 

▪ affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni 

utilizzando,  secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline 

 

• Individuare 

collegamenti e relazioni 

• Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 

▪ comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 

▪ costruire conoscenze significative e dotate di senso 

▪ esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

opinioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli 

effetti. 

Moduli Descrittori conoscenze e 

competenze 

Contenuti 

Competenze 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa. 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Abilità 

Crescita in materia di 

cittadinanza  al fine di 

agire da cittadini 

consapevoli e 

responsabili. 

 

Riflettere sul significato di 

Democrazia. 

Conoscere l’origine dei regimi 

totalitari. 

 

Approfondire la conoscenza della 

Costituzione italiana con 

riferimento alla partecipazione 

della vita sociale  e politica alla 

Res Pubblica, alla sua attuazione 

e agli strumenti relativi. 

 

 

“Etica e Morale” 

Analisi della definizione attuale attraverso lo 

studio  di filosofi contemporanei. 

“Educazione ambientale e sviluppo 

ecosostenibile”. 

In questo percorso si tratterà della tutela del 

territorio, delle identità, del patrimonio 

ambientale e dei beni pubblici comuni. 

Formazione di base in materia di protezione 

civile. 

“Il cammino della libertà” 

La democrazia 

I totalitarismi 

I diritti di libertà 

“Lo Stato e le Chiese” 

“Democrazia: pluralismo della 
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Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 

 

 

Riflettere sul fenomeno della vita 

associata come partecipazione di 

ciascuno nella dimensione 

sociale, economica, religiosa, 

politica. 

 

informazione” 

“Le minoranze linguistiche” 

“La scuola è aperta a tutti” 

“Non solo diritti ma anche doveri” 

“L’ecologia nella Costituzione” 

“La tutela dello straniero” 

 

 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

 

 

 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

b) Libro di testo  

c) Fotocopie, dispense, appunti 

d) Giornali e riviste  

e) Servizio di condivisione di contenuti 

f) File di presentazione in Powerpoint;  

g) Mappe concettuali 

Filmografia selezionata 

 

h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Aule, laboratorio di informatica, lavagna multimediale 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

 
• Verifiche scritte: 

almeno due per ciascun 

quadrimestre 

• Verifiche orali: 

almeno due per ciascun 

quadrimestre 

Verifiche strutturate o semi-

strutturate: almeno una per 

Prove di verifica verranno 

svolte sia in itinere, sia al 

termine di ciascun modulo 

 

Verifica formativa: 

• Domande di verifica 

della comprensione alla 

fine della lezione 
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quadrimestre, valide per 

l’interrogazione orale. Al fine 

di favorire sia i meno portati 

all’esposizione sia per evitare 

l’effetto “alone” verso gli 

allievi. 

• Domande di verifica 

sulla conoscenza 

dell’argomento trattato 

in precedenza 

• Correzione degli 

esercizi e degli elaborati 

assegnati 

 

Verifica sommativa: 

• Interrogazioni,  

• Prove semi-strutturate. 

• Esercitazioni laboratori 

ali. 

• Prove scritte delle 

seguenti tipologie: 

Tema di ordine 

generale: a) di 

argomento letterario; b) 

di argomento storico; c) 

di attualità; Analisi di 

un testo letterario; 

Analisi di un testo 

argomentativo. 

• Simulazione Invalsi 

• Simulazione prove 

d’Esame di Stato 

 

 

  

 

 

  

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

• Attività di ripasso e approfondimento in 

classe al termine di ogni modulo; 

• Somministrazione di prove 

supplementari, sia scritte che orali; 

• Prove supplementari somministrate alla 

classe intera nel caso in cui più della 

metà sia risultata insufficiente in una 

verifica. 

 

• Uscite didattiche 

• Lavori di gruppo 

• Dibattiti guidati in classe 

• Visione di film e documentari  

• Partecipazione a concorsi e progetti 

segnalati al nostro istituto e attentamente 

valutati dal D.S e dalla Funzione 

strumentale preposta. 

Brindisi,  25/11/2020 

 

                                                                      La Docente           

 Prof.ssa Piera Mita 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

(Incarico ricevuto a novembre) 
 

 

                              DISCIPLINA:LABORATORI TECNOLOGICI 

 

 
 
                             DOCENTE/I: Marco De Vincentis-Bruno Micolano 
 
 
INDIRIZZO:GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
CLASSE  5SEZ G 
 
QUADRO ORARIO (N.. 198.(6) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): xxx 

- n. alunni con DSA certificati: …………….………………………... 

- n. alunni con altri BES: …………………………………………….. 

 
LIBRO DI TESTO: :CLICK E NET, ed. CLITT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona partecipazione. In 

generale, le lezioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, alle 

quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni. Le lezioni pratiche sono seguite con maggior 
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interesse. Naturalmente l’attenzione cala nelle ultime ore di lezione, nelle quali è opportuno proporre attività 

più pratiche. Alcuni alunni presentano ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 
 

CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

Nella 5 G vi sono alunni con difficoltà cognitive supportati da insegnanti di sostegno che seguono 

programmazione per alcuni, differenziata, per altri equipollenti. Si rilevano alunni con disagio socio-

culturale (BES da accertare). 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

 

LABORATORI TECNOLOGICI 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
Avendo avuto incarico a novembre, non ho a disposizione dati sufficienti per la 
valutazione del livello della classe nella mia materia. 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 
Colloqui. 

 
 

D. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

OGGETI DI 

CONSULTAZION

E RAPIDA 

 

 

 

Conoscere, sviluppare, produrre tutti i 

mezzi di comunicazione rapida, in 

ambito pubblicitario e non, dalle basi 

sino ad una creazione artistica vera e 

propria dell’oggetto. Le leggi sul 

copyright. 

Teoria accompagnata da esercitazioni 

UD 01 Titolo:OGGETTI DI RAPIDA 

CONSULTAZIONE 

 

 

• Manifesto 

• Locandina 

• Poster 

X 

X 
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Tempi: (Nov. Dic. 

 

 

 
 

 

Totale ore …….. 

 

obbligatorie in laboratorio sugli eventi 

trattati, per la creazione e gli sviluppi 

degli stessi. 

 

Uso dei programmi di sviluppo grafico. 

• Etichette 

• Lettura di un packaging 

• Shooting, editing fotografico 
 

 

MOD 3: I NUOVI 

MEZZI 

 

 

 

Conoscenza e sviluppo di i nuovi mezzi 

multimediali messi in atto per la 

divulgazione delle informazioni, dal 

semplice smartphone odierno al tablet, 

al pc all’uso del web, dall’uso di un 

sigolo sito web, alla creazione dello 

stesso, in quanto ogni sito è un’arte 

grafica multimediale. Principi basilari 

del suo sviluppo .Caratteristiche varie 

dei siti web, dal semplice sito “vetrina” 

al più articolato sito ecommerce. 

UD 01 Titolo: NUOVI MEZZI 

 

• Multimedia: ebook o e-rider, blog, 
podcast 

• Smartphone, tablet, pc, smarttv 

• Caratteristiche, iterazioni con il 
mezzo, fluidità uso dei mezzi 

• Il web: caratteristiche, lettura e 
sviluppo diun sito web generico 

• Tipologie di siti: Tradizionali, statici, 
dinamici, interazioni con social 
network 

• Progettazione di un sito web: dal 
software alla sua pubblicazione 

 

Tempi: 

Aprile/Maggio 

 

 
 

 

Totale ore …….. 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: I mezzi 

d’informazione e 

comunicazione 

tradizionale 
 

 

 

 

 

Utilizzo degli strumenti fotografici, e di 

fotoritocco. 

Saper leggere, creare e sviluppare tutti i 

più tradizionali mezzi di comunicazione 

tradizionali, nei loro aspetti, dal 

catalogo, al libro al periodico. 

La pubblicità come mezzo di 

promozione informativa di eventi, 

prodotti, nelle sue caratteristiche e 

modalità di comunicazione. 

 

Esercitazioni di laboratorio per 

approfondimenti sulle questioni trattate. 

UD 01 Titolo: I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE TRADIZIONALI 

 

• Il pieghevole 

• Brochure 

• Il catalogo 

• Tipografia: font design e tecniche di stampa 

• Il libro: progettazione, sviluppo, 

impaginazione,stampa, copertina, generi 

• Il periodico 

• Altri prodotti: Cartello da vetrina, 

Calendario, mappa cartografica 

• Struttura del quotidiano. 

 

La Pubblicità 

 

• Definizione, caratteristiche, generi, 

committenti, flusso di lavoro, tono 

visual obbiettivi 

• Progettazione 

• Campagna pubblicitaria 

• Individuazione dei mezzi 

• Varie forme 

 

Tempi:Genn. Marzo 
 

 

 
 

 

Totale ore …….. 
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• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

 
a) Libro di testo: CLICK E NET Ed. Clitt. , PROGETTAZIONE GRAFICA, Clitt, Il Design Grafico, Editrice 

San Marco. 

• Dispense fornite create ad hoc sull'argomento e testi consigliati agli studenti ma che esulano dai libri di testo in 

uso.  

• Fotocopie, dispense, appunti  

• Giornali e riviste  

• Software didattico  

• Servizio di condivisione di contenuti 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
lab informatica/grafica, Lim, Aula multimediale, aula 

 
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
(programmare tempi e modi per le prove 
parallele: ex ante, in itinere, ex post) 
 
SCANSIONE TEMPORALE 

Test a risposta multipla, a risposta aperta, prova 
pratica, prove di ruolo, verifica orale 

Almeno 2 verifiche per quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CONOSCENZE E ABILITÀ 

Scritto/Orale /Pratico 

MODALITÀ DI RECUPERO Attività di ripasso e approfondimento in classe, 

somministrazione di prove supplementari, sia scritte che 

orali. Prove supplementari si possono proporre anche alla 

classe intera nel caso in cui metà o più sia risultata 

insufficiente in una verifica. 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI (in 
itinere, curricolari, extracurricolari) 

Proposta di partecipazione a concorsi di grafica, 
nazionali e/o internazionali e produzione di materiale 
pubblicitario per iniziative interne all’istituto. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno:  

 

Griglia di Valutazione prove scritto/grafiche 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO PROPOSTO Punti 

• Conosce e padroneggia gli argomenti da svolgere  6 

• Comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi essenziali 5 

• Conosce in modo parziale gli argomenti trattati 4-3 
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• Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti trattati 2-1 

• Non conosce gli argomenti proposti  0 

 

ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI E/O ARGOMENTAZIONI Punti 

• Usa in modo adeguato e con qualche approfondimento regole e principi 4 

• Usa in modo parziale regole e principi 3-2 

• Usa in modo limitato o non corretto regole e principi 1 

• Non sa usare regole e principi 0 

    

COMPLETEZZA ED ORGANICITÀ DEI CONTENUTI Punti 

• Descrive processi e interazioni in modo corretto 3 

• Descrive solo parzialmente processi e relazioni 2 

• Descrive solo parzialmente processi 1 

• Non sa esprime correlazioni tra processi e relazioni 0 

 

CAPACITÀ DI RICORRERE A LINGUAGGI SPECIFICI Punti 

• Usa un linguaggio tecnico chiaro e corretto 2 

• Usa un linguaggio tecnico non sempre corretto 1 

• Non Usa un linguaggio tecnico 0 

 

 

VALIDITÀ ED ORIGINALITÀ DELLE SCELTE/ELABORATI O IN BIANCO 

 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno: 

• partecipazione al dialogo educativo;  

• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente; 

• impegno dimostrato; 

• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

• Saper riconoscere i processi di fotografici; 

• Saper Individuare le principali attrezzature di Input e Output; 

• Saper classificare materiali e supporti; 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di supporti e le loro caratteristiche; 

• Saper riconoscere i diversi sistemi di fotografici e di riproduzione multimediale; 

• Saper individuare i principali sistemi di allestimento fotografici ed audiovisivi; 

 

STANDARD MINIMI PER ALUNNI CON DISABILIÀ 

• CONOSCENZA: completa, ma non approfondita. 

• COMPRENSIONE: l’allievo ha compreso i concetti e li esprime con apprezzabile sicurezza. 

• APPLICAZIONE: non sempre applica principi, regole, procedure in modo autonomo. 

• ESPOSIZIONE: è in grado di esporre autonomamente le conoscenze essenziali su argomenti noti. 

• COLLEGAMENTO: mette in relazione in modo chiaro, ma essenziale. 

• ASTRAZIONE: riesce ad individuare i concetti elementari con soddisfacente facilità. 

• RIELABORAZIONE: sa rielaborare, ma deve essere guidato. 

• ANALISI: sa scomporre i problemi anche se non sempre in modo autonomo. 

• SINTESI: è autonomo, ma ha bisogno di conferme. 

• VALUTAZIONE: formula valutazioni giustificate. 

• PRODUZIONE: produce elaborati contenutisticamente essenziali. 

Brindisi, 24/11/19 
        

I Docenti 
 

                                                                                   DE VINCENTIS MARCO 
                                                                                   BRUNO MICOLANO 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA:Tecnologia dei Processi di Produzione 

 
DOCENTE/I: Andrea Tarantino-Bruno Micolano 
 
INDIRIZZO:GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
CLASSE  5SEZ G 
 
QUADRO ORARIO (N.. 99.(3) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): XXX 

 
LIBRO DI TESTO: :Tecnologia… ed. CLITT 
 

E. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona partecipazione. In 

generale, le lezioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, alle 

quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni. Le lezioni pratiche sono seguite con maggior 

interesse. Naturalmente l’attenzione cala nelle ultime ore di lezione, nelle quali è opportuno proporre attività 

più pratiche. Alcuni alunni presentano ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 
 

CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

Nella 5 G vi sono alunni con difficoltà cognitive supportati da insegnanti di sostegno che seguono 

programmazione per alcuni, differenziata, per altri equipollenti. Si rilevano alunni con disagio socio-

culturale (BES da accertare). 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

X 

X 
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□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

 

Tecnologia dei Procesi di produzione 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
42(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
 58(%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 
Colloqui. 

F. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

Prodotti a mezzo 

stampa 

 

 

 

Conoscere, sviluppare, produrre tutti i 

mezzi di comunicazione rapida, in 

ambito pubblicitario e non, dalle basi 

sino ad una creazione artistica vera e 

propria dell’oggetto. Le leggi sul 

copyright. 

Teoria accompagnata da esercitazioni 

obbligatorie in laboratorio sugli eventi 

trattati, per la creazione e gli sviluppi 

degli stessi. 

 

Uso dei programmi di sviluppo grafico. 

UD 01 Titolo: Prodotti a mezzo stampa 

 

 

 

• Manifesto 

• Locandina 

• Poster 

• Etichette 

• Lettura di un packaging 

• Progetto di Packaging 
 

 

Tempi: (Nov. Dic. 

 

 

 
 

 

Totale ore …….. 
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MOD 3:  

 

 

 

Conoscenza e sviluppo di i nuovi mezzi 

multimediali messi in atto per la 

divulgazione delle informazioni, dal 

semplice smartphone odierno al tablet, 

al pc all’uso del web, dall’uso di un 

sigolo sito web, alla creazione dello 

stesso, in quanto ogni sito è un’arte 

grafica multimediale. Principi basilari 

del suo sviluppo .Caratteristiche varie 

dei siti web, dal semplice sito “vetrina” 

al più articolato sito ecommerce. 

UD 01  

 

• Multimedia: ebook o e-rider, blog, 
podcast 

• Smartphone, tablet, pc, smarttv 

• Caratteristiche, iterazioni con il 
mezzo, fluidità uso dei mezzi 

• Il web: caratteristiche, lettura e 
sviluppo diun sito web generico 

• Tipologie di siti: Tradizionali, statici, 
dinamici, interazioni con social 
network 

• Progettazione di un sito web: dal 
software alla sua pubblicazione 

 

Tempi: 

Aprile/Maggio 

 

 
 

 

Totale ore …….. 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

c) Libro di testo: CLICK E NET Ed. Clitt. , PROGETTAZIONE GRAFICA, Clitt, Il Design Grafico, Editrice 

San Marco. 

• Dispense fornite create ad hoc sull'argomento e testi consigliati agli studenti ma che esulano dai libri di testo in 

uso.  

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: I mezzi 

d’informazione e 

comunicazione 

tradizionale 
 

 

 

 

 

Utilizzo degli strumenti fotografici, e di 

fotoritocco. 

Saper leggere, creare e sviluppare tutti i 

più tradizionali mezzi di comunicazione 

tradizionali, nei loro aspetti, dal 

catalogo, al libro al periodico. 

La pubblicità come mezzo di 

promozione informativa di eventi, 

prodotti, nelle sue caratteristiche e 

modalità di comunicazione. 

 

Esercitazioni di laboratorio per 

approfondimenti sulle questioni trattate. 

UD 01 Titolo: Packaging 

 

• Il pieghevole 

• Brochure 

• Il catalogo 

• Tipografia: font design e tecniche di stampa 

• Il libro: progettazione, sviluppo, 

impaginazione,stampa, copertina, generi 

• Il periodico 

• Altri prodotti: Cartello da vetrina, 

Calendario, mappa cartografica 

• Struttura del quotidiano. 

 

Comunicazione Istituzionale 

 

• Comuinicaszione pubblica 

• Comunicazione commerciale  

• Comunicazione no-Profit 

 

Tempi:Genn. Marzo 
 

 

 
 

 

Totale ore …….. 
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• Fotocopie, dispense, appunti  

• Giornali e riviste  

• Software didattico  

• Servizio di condivisione di contenuti 

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
lab informatica/grafica, Lim, Aula multimediale, aula 

 
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
(programmare tempi e modi per le prove 
parallele: ex ante, in itinere, ex post) 
 
SCANSIONE TEMPORALE 

Test a risposta multipla, a risposta aperta, prova 
pratica, prove di ruolo, verifica orale 

Almeno 2 verifiche per quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CONOSCENZE E ABILITÀ 

Scritto/Orale /Pratico 

MODALITÀ DI RECUPERO Attività di ripasso e approfondimento in classe, 

somministrazione di prove supplementari, sia scritte che 

orali. Prove supplementari si possono proporre anche alla 

classe intera nel caso in cui metà o più sia risultata 

insufficiente in una verifica. 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI (in 
itinere, curricolari, extracurricolari) 

Proposta di partecipazione a concorsi di grafica, 
nazionali e/o internazionali e produzione di materiale 
pubblicitario per iniziative interne all’istituto. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno:  

 

Griglia di Valutazione prove scritto/grafiche 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO PROPOSTO Punti 

• Conosce e padroneggia gli argomenti da svolgere  6 

• Comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi essenziali 5 

• Conosce in modo parziale gli argomenti trattati 4-3 

• Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti trattati 2-1 

• Non conosce gli argomenti proposti  0 

 

ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI E/O ARGOMENTAZIONI Punti 

• Usa in modo adeguato e con qualche approfondimento regole e principi 4 

• Usa in modo parziale regole e principi 3-2 

• Usa in modo limitato o non corretto regole e principi 1 

• Non sa usare regole e principi 0 

    

COMPLETEZZA ED ORGANICITÀ DEI CONTENUTI Punti 

• Descrive processi e interazioni in modo corretto 3 

• Descrive solo parzialmente processi e relazioni 2 

• Descrive solo parzialmente processi 1 

• Non sa esprime correlazioni tra processi e relazioni 0 

 

CAPACITÀ DI RICORRERE A LINGUAGGI SPECIFICI Punti 

• Usa un linguaggio tecnico chiaro e corretto 2 
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• Usa un linguaggio tecnico non sempre corretto 1 

• Non Usa un linguaggio tecnico 0 

 

 

VALIDITÀ ED ORIGINALITÀ DELLE SCELTE/ELABORATI O IN BIANCO 

 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno: 

• partecipazione al dialogo educativo;  

• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente; 

• impegno dimostrato; 

• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

• Saper riconoscere i processi di fotografici; 

• Saper Individuare le principali attrezzature di Input e Output; 

• Saper classificare materiali e supporti; 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di supporti e le loro caratteristiche; 

• Saper riconoscere i diversi sistemi di fotografici e di riproduzione multimediale; 

• Saper individuare i principali sistemi di allestimento fotografici ed audiovisivi; 

 

STANDARD MINIMI PER ALUNNI CON DISABILIÀ 

• CONOSCENZA: completa, ma non approfondita. 

• COMPRENSIONE: l’allievo ha compreso i concetti e li esprime con apprezzabile sicurezza. 

• APPLICAZIONE: non sempre applica principi, regole, procedure in modo autonomo. 

• ESPOSIZIONE: è in grado di esporre autonomamente le conoscenze essenziali su argomenti noti. 

• COLLEGAMENTO: mette in relazione in modo chiaro, ma essenziale. 

• ASTRAZIONE: riesce ad individuare i concetti elementari con soddisfacente facilità. 

• RIELABORAZIONE: sa rielaborare, ma deve essere guidato. 

• ANALISI: sa scomporre i problemi anche se non sempre in modo autonomo. 

• SINTESI: è autonomo, ma ha bisogno di conferme. 

• VALUTAZIONE: formula valutazioni giustificate. 

• PRODUZIONE: produce elaborati contenutisticamente essenziali. 

San Pietro Vernotico 24/11/19 
I Docenti 

 
                                                                                   ANDREA TARANTINO 
                                                                                   BRUNO MICOLANO 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA:Organizzazione dei processi di produzione 

 
DOCENTE/I: Andrea Tarantino-  
INDIRIZZO:GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
CLASSE  5SEZ G 
 
QUADRO ORARIO (N.. 132.(4) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): XXX 

 
LIBRO DI TESTO: :Pianificazione Pubblicitaria ed. CLITT 
 

G. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona partecipazione. In 

generale, le lezioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, alle 

quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni. Le lezioni pratiche sono seguite con maggior 

interesse. Naturalmente l’attenzione cala nelle ultime ore di lezione, nelle quali è opportuno proporre attività 

più pratiche. Alcuni alunni presentano ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 
 

CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

Nella 5 G vi sono alunni con difficoltà cognitive supportati da insegnanti di sostegno che seguono 

programmazione per alcuni, differenziata, per altri equipollenti. Si rilevano alunni con disagio socio-

culturale (BES da accertare). 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

X 

X 
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□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

 

Organizzazione dei processi 

produttivi 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
34(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
 56(%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 
Colloqui. 

H. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: Elementi 

di base del 

Marketing 

 

 

 

Conoscere, sviluppare, produrre tutti i 

mezzi di comunicazione rapida, in 

ambito pubblicitario e non, dalle basi 

sino ad una creazione artistica vera e 

propria dell’oggetto. Le leggi sul 

copyright. 

Teoria accompagnata da esercitazioni 

obbligatorie in laboratorio sugli eventi 

trattati, per la creazione e gli sviluppi 

degli stessi. 

 

Uso dei programmi di sviluppo grafico. 

UD 01 Titolo: Elementi di base del 

Marketing 

 

 

• Definizioni fondamentali 

• 4p 

• 4C 
 

 
Tempi: (Nov. Dic. 

 

 

 
 

 

Totale ore …….. 
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MOD 3:  

 

 

 

Conoscenza e sviluppo di i nuovi mezzi 

multimediali messi in atto per la 

divulgazione delle informazioni, dal 

semplice smartphone odierno al tablet, 

al pc all’uso del web, dall’uso di un 

sigolo sito web, alla creazione dello 

stesso, in quanto ogni sito è un’arte 

grafica multimediale. Principi basilari 

del suo sviluppo .Caratteristiche varie 

dei siti web, dal semplice sito “vetrina” 

al più articolato sito ecommerce. 

UD 01 Titolo: Analisi dei prodotti 

 

• Multimedia: ebook o e-rider, blog, 
podcast 

• Smartphone, tablet, pc, smarttv 

• Caratteristiche, iterazioni con il 
mezzo, fluidità uso dei mezzi 

• Il web: caratteristiche, lettura e 
sviluppo diun sito web generico 

• Tipologie di siti: Tradizionali, statici, 
dinamici, interazioni con social 
network 

• Progettazione di un sito web: dal 
software alla sua pubblicazione 

 

Tempi: 

Aprile/Maggio 

 

 
 

 

Totale ore …….. 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

e) Libro di testo: CLICK E NET Ed. Clitt. , PROGETTAZIONE GRAFICA, Clitt, Il Design Grafico, Editrice 

San Marco. 

• Dispense fornite create ad hoc sull'argomento e testi consigliati agli studenti ma che esulano dai libri di testo in 

uso.  

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: I  
 Il Mercato 

 
 

 

 

 

 

Utilizzo degli strumenti fotografici, e di 

fotoritocco. 

Saper leggere, creare e sviluppare tutti i 

più tradizionali mezzi di comunicazione 

tradizionali, nei loro aspetti, dal 

catalogo, al libro al periodico. 

La pubblicità come mezzo di 

promozione informativa di eventi, 

prodotti, nelle sue caratteristiche e 

modalità di comunicazione. 

 

Esercitazioni di laboratorio per 

approfondimenti sulle questioni trattate. 

UD 01 Titolo: Il Mercato 

 

• Il pieghevole 

• Brochure 

• Il catalogo 

• Tipografia: font design e tecniche di stampa 

• Il libro: progettazione, sviluppo, 

impaginazione,stampa, copertina, generi 

• Il periodico 

• Altri prodotti: Cartello da vetrina, 

Calendario, mappa cartografica 

• Struttura del quotidiano. 

 

Comunicazione Istituzionale 

 

• Comuinicaszione pubblica 

• Comunicazione commerciale  

• Comunicazione no-Profit 

 

Tempi:Genn. Marzo 
 

 

 
 

 

Totale ore …….. 
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• Fotocopie, dispense, appunti  

• Giornali e riviste  

• Software didattico  

• Servizio di condivisione di contenuti 

f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
lab informatica/grafica, Lim, Aula multimediale, aula 

 
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
(programmare tempi e modi per le prove 
parallele: ex ante, in itinere, ex post) 
 
SCANSIONE TEMPORALE 

Test a risposta multipla, a risposta aperta, prova 
pratica, prove di ruolo, verifica orale 

Almeno 2 verifiche per quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CONOSCENZE E ABILITÀ 

Scritto/Orale /Pratico 

MODALITÀ DI RECUPERO Attività di ripasso e approfondimento in classe, 

somministrazione di prove supplementari, sia scritte che 

orali. Prove supplementari si possono proporre anche alla 

classe intera nel caso in cui metà o più sia risultata 

insufficiente in una verifica. 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI (in 
itinere, curricolari, extracurricolari) 

Proposta di partecipazione a concorsi di grafica, 
nazionali e/o internazionali e produzione di materiale 
pubblicitario per iniziative interne all’istituto. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno:  

 

Griglia di Valutazione prove scritto/grafiche 

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO PROPOSTO Punti 

• Conosce e padroneggia gli argomenti da svolgere  6 

• Comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi essenziali 5 

• Conosce in modo parziale gli argomenti trattati 4-3 

• Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti trattati 2-1 

• Non conosce gli argomenti proposti  0 

 

ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI E/O ARGOMENTAZIONI Punti 

• Usa in modo adeguato e con qualche approfondimento regole e principi 4 

• Usa in modo parziale regole e principi 3-2 

• Usa in modo limitato o non corretto regole e principi 1 

• Non sa usare regole e principi 0 

    

COMPLETEZZA ED ORGANICITÀ DEI CONTENUTI Punti 

• Descrive processi e interazioni in modo corretto 3 

• Descrive solo parzialmente processi e relazioni 2 

• Descrive solo parzialmente processi 1 

• Non sa esprime correlazioni tra processi e relazioni 0 

 

CAPACITÀ DI RICORRERE A LINGUAGGI SPECIFICI Punti 

• Usa un linguaggio tecnico chiaro e corretto 2 
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• Usa un linguaggio tecnico non sempre corretto 1 

• Non Usa un linguaggio tecnico 0 

 

 

VALIDITÀ ED ORIGINALITÀ DELLE SCELTE/ELABORATI O IN BIANCO 

 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire un 

regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione 

di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della 

valutazione saranno: 

• partecipazione al dialogo educativo;  

• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente; 

• impegno dimostrato; 

• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

• Saper riconoscere i processi di fotografici; 

• Saper Individuare le principali attrezzature di Input e Output; 

• Saper classificare materiali e supporti; 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di supporti e le loro caratteristiche; 

• Saper riconoscere i diversi sistemi di fotografici e di riproduzione multimediale; 

• Saper individuare i principali sistemi di allestimento fotografici ed audiovisivi; 

 

STANDARD MINIMI PER ALUNNI CON DISABILIÀ 

• CONOSCENZA: completa, ma non approfondita. 

• COMPRENSIONE: l’allievo ha compreso i concetti e li esprime con apprezzabile sicurezza. 

• APPLICAZIONE: non sempre applica principi, regole, procedure in modo autonomo. 

• ESPOSIZIONE: è in grado di esporre autonomamente le conoscenze essenziali su argomenti noti. 

• COLLEGAMENTO: mette in relazione in modo chiaro, ma essenziale. 

• ASTRAZIONE: riesce ad individuare i concetti elementari con soddisfacente facilità. 

• RIELABORAZIONE: sa rielaborare, ma deve essere guidato. 

• ANALISI: sa scomporre i problemi anche se non sempre in modo autonomo. 

• SINTESI: è autonomo, ma ha bisogno di conferme. 

• VALUTAZIONE: formula valutazioni giustificate. 

• PRODUZIONE: produce elaborati contenutisticamente essenziali. 

San Pietro Vernotico 24/11/19 
Docenti 

 
                                                                                   ANDREA TARANTINO 
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P.A.M. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 

A.S. 2019/2020 

 

                           

                                                                 DISCIPLINA:    MATEMATICA 

 

                                                                ASSE CULTURALE:    MATEMATICO 

 

                                                                DOCENTE:   BLASI MARIA STELLA 

 

 

INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

OPZIONE: SETTORE TECNOLOGICO 

 

CLASSE  5      SEZ.  AGr                      

 

QUADRO ORARIO N.  99  (3) ore settimanali 

 

N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): XXX 

- n. alunni con DSA certificati: /  

- n. alunni con altri BES:  / 

 

LIBRO DI TESTO: :   MATEMATICA. VERDE      4A        BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE 

 

I. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE: 

 

              La classe è costituita da 16 alunni . Gli alunni, si rapportano in modo educato sia tra di loro che nei confronti 

del docente e si dimostrano generalmente rispettosi durante le lezioni.Dimostrano interesse nei confronti della materia 

anche se il livello della classe si attesta mediamente sulla sufficienza. 

 

3. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE  

 

            La classe registra la presenza di XXX alunni con disabilità ,assistiti da un docente di sostegno.  

             

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

_______________________________                        

 

      MATEMATICA   

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

                      6 

 (N. Alunni) 

(50%) 

 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

                   6 

 (N. Alunni) 

           (50%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

 

 (N. Alunni) 

                (%)  
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

 

Sono  stati somministrati il Test d’ ingresso e la prima prova parallela e  sono state effettuate delle esercitazioni in 

classe. 

 

J. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

 

Richiami sulle 

disequazioni 

 

. 

• Conoscere le tecniche 

necessarie a svolgere  le 

disequazioni di primo e 

secondo grado. 

• Saper risolvere semplici 

problemi con le 

disequazioni 

 

    UD 01 Titolo: Disequazioni 

 

• Richiami sulle disequazioni di primo e 

secondo grado. 

•  Disequazioni prodotto e disequazioni 

fratte 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

Tempi: (mesi)    

 

 

 Settembre - Ottobre 

 

   Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: TITOLO 

 

 Il dominio delle   

funzioni 

 

 

• Conoscere le funzioni 

elementari e le loro principali 

proprietà. 

 

• Saper calcolare il dominio delle 

funzioni composte. 

• Saper studiare la positività 

delle funzioni 

 

UD 01 Titolo: Introduzione alle funzioni 

 

• Il dominio ed il codominio delle 

funzioni.  

• La positività delle funzioni.  

• Le funzioni elementari: 

•  La funzione razionale e  la funzione 

radice.  

• Le funzioni trigonometriche : Seno, 

coseno e tangente. Le funzioni 

trascendenti  

• La funzione esponenziale e la funzione 

logaritmo. Le funzioni composte. 

Studio del dominio e del segno delle 

funzioni elementari e delle funzioni 

composte. 

 

Tempi: (mesi)    

 

 

    Novembre 

 

Totale ore 12 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: TITOLO 

 

La nozione di limite 

 

 

• Conoscere la topologia della 

retta. 

• Conoscere la nozione di limite. 

• Conoscere il concetto di 

asintoto verticale 

 

UD 01 Titolo: Nozione di limite 

 
• La topologia su R:  

• Intorni, punti di accumulazione e punti 

isolati.  
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Tempi: (mesi)    

 

       Dicembre  

 

 

   Totale ore 9 

 

 

• Saper valutare gli asintoti 

verticali col metodo grafico 

• La definizione di limite.  

• Limite finito ed infinito di punti di 

accumulazione al finito o all' infinito 

• Studio grafico del limite infinito di 

punti di accumulazione finiti 

• L'asintoto verticale 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: TITOLO 

 

Calcolo dei limiti e 

studio degli asintoti 

 

 

• Conoscere le tecniche di 

soluzione dei limiti di 

funzione  

• Saper calcolare i limiti e 

saper studiare gli asintoti di 

una funzione 

 

UD 01 Titolo: Calcolo dei limiti 

 

• Il concetto di forma indeterminata, 

•  la forma indeterminata alpha/0.  

• La forma indeterminata inf - inf.  

• La forma indeterminata inf./inf.   

• La forma indeterminata 0/0 . 

• Studio degli asintoti verticali.  

• Studio degli asintoti orizzontali.  

• Studio degli asintoti obliqui. 

 

Tempi: (mesi)    

 

  Gennaio -Febbraio 

 

 

    Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 5: TITOLO 

 

Limiti e continuità delle 

funzioni 

 
 

 

• Conoscere i limiti notevoli 

• Saper studiare i limiti 

mediante la tecnica degli 

infinitesimi ed infiniti. 

• Conoscere il concetto di 

funzione continua 

 

UD 01 Titolo: Limiti notevoli e punti di 

discontinuità 

 
• Limiti notevoli.  

• Infinitesimi ed infiniti. 

•  Continuità e punti di discontinuità 

delle funzioni 

 

Tempi: (mesi)    

 

    Febbraio - Marzo 

 

 

    Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 6: TITOLO 

 

La derivazione ed il 

calcolo differenziale 

 
 

 

• Conoscere il concetto di 

derivata ed il suo significato 

geometrico. 

• Saper calcolare la derivate delle 

funzioni . 

• Conoscere i principali teoremi 

sulle derivate. 

 

 

UD 01 Titolo: Calcolo della derivata 

 
• La derivata di una funzione.  

• Il significato geometrico ed il 

significato fisico della derivata. 

•  Il grafico di una funzione e la sua 

derivabilità.  

• Le derivate delle funzioni elementari. 

•  I teoremi sul calcolo delle derivate 

•  la derivata di una funzione composta 

Tempi: (mesi)    

 

Marzo - Aprile 

 

 

Totale ore 18 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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Competenze 

MOD 7: TITOLO 

 

Lo studio delle 

funzioni 

 

 
 

 

• Conoscere il significato di 

punto di max, min, flesso e 

della nozione di monotonia 

• Saper calcolare la monotonia 

ed i punti estremanti di una 

funzione 

 

 

UD 01 Titolo: Studio della funzione 

 
• Studio della monotonia di una 

funzione. 

•  I punti di massimo e  minimo.  

• I punti di flesso di una funzione.  

• Lo studio di una funzione Tempi: (mesi)    

 

Maggio - Giugno 

 

 

Totale ore 15 

 

 

    3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

 

i) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

Quando è necessario si fa uso di altri testi forniti dal docente. 

j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 

Aula e lavagna. 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

             Verifiche orali 

 

     Due – Tre a quadrimestre , 
Esercizi con varie difficoltà per 

valutare le conoscenze e le abilità 

Verifiche scritte 

 

         Tre a quadrimestre // 

 Prove parallele 

 

Tre nel corso dell’ anno scolastico         // 

 

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

                               

                                In itinere 

 

Lavori di gruppo – lavoro individuale 

 

Sportello didattico o pausa didattica 

 

 

Brindisi, 11/11/2019 

 

                                                                                               Il Docente 
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P.A.M. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 

A.S. 2019/2020 

 

                           

                                                                 DISCIPLINA:    MATEMATICA 

 

                                                                ASSE CULTURALE:    MATEMATICO 

 

                                                                DOCENTE:   BLASI MARIA STELLA 

 

INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

OPZIONE: SETTORE TECNOLOGICO 

 

CLASSE  5      SEZ.  AGr                      

 

QUADRO ORARIO N.  99  (3) ore settimanali 

 

N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): XXX 

- n. alunni con DSA certificati: /  

- n. alunni con altri BES:  / 

 

LIBRO DI TESTO: :   MATEMATICA. VERDE      4A        BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE 

 

K. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

4. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE: 

 

              La classe è costituita da 16 alunni . Gli alunni, si rapportano in modo educato sia tra di loro che nei confronti 

del docente e si dimostrano generalmente rispettosi durante le lezioni.Dimostrano interesse nei confronti della materia 

anche se il livello della classe si attesta mediamente sulla sufficienza. 

 

5. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE  

 

            La classe registra la presenza di XXX alunni con disabilità ,assistiti da un docente di sostegno.  

             

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

_______________________________                        

 

      MATEMATICA   

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

                      6 

 (N. Alunni) 

(50%) 

 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

                   6 

 (N. Alunni) 

           (50%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

 

 (N. Alunni) 

                (%)  
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

 

Sono  stati somministrati il Test d’ ingresso e la prima prova parallela e  sono state effettuate delle esercitazioni in 

classe. 

 

L. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

 

Richiami sulle 

disequazioni 

 

. 

• Conoscere le tecniche 

necessarie a svolgere  le 

disequazioni di primo e 

secondo grado. 

• Saper risolvere semplici 

problemi con le 

disequazioni 

 

    UD 01 Titolo: Disequazioni 

 

• Richiami sulle disequazioni di primo e 

secondo grado. 

•  Disequazioni prodotto e disequazioni 

fratte 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

Tempi: (mesi)    

 

 

 Settembre - Ottobre 

 

   Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: TITOLO 

 

 Il dominio delle   

funzioni 

 

 

• Conoscere le funzioni 

elementari e le loro principali 

proprietà. 

 

• Saper calcolare il dominio delle 

funzioni composte. 

• Saper studiare la positività 

delle funzioni 

 

UD 01 Titolo: Introduzione alle funzioni 

 

• Il dominio ed il codominio delle 

funzioni.  

• La positività delle funzioni.  

• Le funzioni elementari: 

•  La funzione razionale e  la funzione 

radice.  

• Le funzioni trigonometriche : Seno, 

coseno e tangente. Le funzioni 

trascendenti  

• La funzione esponenziale e la funzione 

logaritmo. Le funzioni composte. 

Studio del dominio e del segno delle 

funzioni elementari e delle funzioni 

composte. 

 

Tempi: (mesi)    

 

 

    Novembre 

 

Totale ore 12 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: TITOLO 

 

La nozione di limite 

 

 

• Conoscere la topologia della 

retta. 

• Conoscere la nozione di limite. 

• Conoscere il concetto di 

asintoto verticale 

 

UD 01 Titolo: Nozione di limite 

 
• La topologia su R:  

• Intorni, punti di accumulazione e punti 

isolati.  
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Tempi: (mesi)    

 

       Dicembre  

 

 

   Totale ore 9 

 

 

• Saper valutare gli asintoti 

verticali col metodo grafico 

• La definizione di limite.  

• Limite finito ed infinito di punti di 

accumulazione al finito o all' infinito 

• Studio grafico del limite infinito di 

punti di accumulazione finiti 

• L'asintoto verticale 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: TITOLO 

 

Calcolo dei limiti e 

studio degli asintoti 

 

 

• Conoscere le tecniche di 

soluzione dei limiti di 

funzione  

• Saper calcolare i limiti e 

saper studiare gli asintoti di 

una funzione 

 

UD 01 Titolo: Calcolo dei limiti 

 

• Il concetto di forma indeterminata, 

•  la forma indeterminata alpha/0.  

• La forma indeterminata inf - inf.  

• La forma indeterminata inf./inf.   

• La forma indeterminata 0/0 . 

• Studio degli asintoti verticali.  

• Studio degli asintoti orizzontali.  

• Studio degli asintoti obliqui. 

 

Tempi: (mesi)    

 

  Gennaio -Febbraio 

 

 

    Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 5: TITOLO 

 

Limiti e continuità delle 

funzioni 

 
 

 

• Conoscere i limiti notevoli 

• Saper studiare i limiti 

mediante la tecnica degli 

infinitesimi ed infiniti. 

• Conoscere il concetto di 

funzione continua 

 

UD 01 Titolo: Limiti notevoli e punti di 

discontinuità 

 
• Limiti notevoli.  

• Infinitesimi ed infiniti. 

•  Continuità e punti di discontinuità 

delle funzioni 

 

Tempi: (mesi)    

 

    Febbraio - Marzo 

 

 

    Totale ore 15 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 6: TITOLO 

 

La derivazione ed il 

calcolo differenziale 

 
 

 

• Conoscere il concetto di 

derivata ed il suo significato 

geometrico. 

• Saper calcolare la derivate delle 

funzioni . 

• Conoscere i principali teoremi 

sulle derivate. 

 

 

UD 01 Titolo: Calcolo della derivata 

 
• La derivata di una funzione.  

• Il significato geometrico ed il 

significato fisico della derivata. 

•  Il grafico di una funzione e la sua 

derivabilità.  

• Le derivate delle funzioni elementari. 

•  I teoremi sul calcolo delle derivate 

•  la derivata di una funzione composta 

Tempi: (mesi)    

 

Marzo - Aprile 

 

 

Totale ore 18 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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Competenze 

MOD 7: TITOLO 

 

Lo studio delle 

funzioni 

 

 
 

 

• Conoscere il significato di 

punto di max, min, flesso e 

della nozione di monotonia 

• Saper calcolare la monotonia 

ed i punti estremanti di una 

funzione 

 

 

UD 01 Titolo: Studio della funzione 

 
• Studio della monotonia di una 

funzione. 

•  I punti di massimo e  minimo.  

• I punti di flesso di una funzione.  

• Lo studio di una funzione Tempi: (mesi)    

 

Maggio - Giugno 

 

 

Totale ore 15 

 

 

    3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 

 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

 

k) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

             

                Quando è necessario si fa uso di altri testi forniti dal docente. 

 

l) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Aula e lavagna 

 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

             Verifiche orali 

 

     Due – Tre a quadrimestre , 
Esercizi con varie difficoltà per 

valutare le conoscenze e le abilità 

Verifiche scritte 

 

         Tre a quadrimestre // 

 Prove parallele 

 

Tre nel corso dell’ anno scolastico         // 

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

                               

                                In itinere 

 

Lavori di gruppo – lavoro individuale 

 

Sportello didattico o pausa didattica 

 

Brindisi, 11/11/2019 

                                                                                               Il Docente 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                              DISCIPLINA: Scienze Motorie Sportive 
 

                             ASSE CULTURALE: Scienze Motorie 
 

                             DOCENTE/I: Pasqua Miccoli 
 
 

INDIRIZZO: Tecnico Economico – Amministrazione Finanza e Marketing 
 

OPZIONE: Grafica e Comunicazione 
 

CLASSE   5  SEZ  A G                     
 

QUADRO ORARIO (N.  DUE  (  2 ) ore settimanali)  
 

N.ro totale ALUNNI: 16 

•n. alunni con disabilità certificate (DVA):  XXX 

•n. alunni con DSA certificati:  

•n. alunni con altri BES: …………………………………………….. 

 

LIBRO DI TESTO: Più movimento edito da : Deascuola 
 

•ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

•PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 

comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione): Classe 

tranquilla, mediamente discreta. Interesse, impegno, partecipazione costanti. 

 
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE  
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

X tecniche di osservazione  

X colloqui con gli alunni 

X colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 
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4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
Scienze Motorie 

LIVELLO BASSO 

(voti <6) 

 
________________________ 

(N.  Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 

______________ 
(N.7 Alunni) 

           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 

______________ 
(N.9 Alunni) 

         (%)  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 

Test d'ingresso -  Prove parallele, verifiche polivalenti, colloqui 

 

•CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: 

TITOLO 

Analisi della 

situazione di 

partenza intesa 

come 

comportamento e 

senso civico. 

Rilevamento 

delle capacità di 

base. 
           

 
 

•Comprendere le regole 

•Rispettare le regole 

•Autocontrollo 

•…………………………. 

•…………………………. 

•…………………………. 

•…………………………. 

• 

• 

•Prendere coscienza delle proprie 

risorse e dei propri limiti 

•………………………… 

•…………………………. 

• 

•………………………… 

•…………………………. 

•………………………….. 
 

UD 01 Titolo: conoscere le regole di 

convivenza civile: abbigliamento 

adeguato alla pratica sportiva, 

ascolto dei suggerimenti impartiti dal 

docente, rispetto dei compagni, 

docenti, personale scolastico, rispetto 

dell'arredo scolastico, degli spazi 

comuni e delle attrezzature sportive. 
 

UD 02 Titolo: conoscere le capacità 

motorie condizionali ( forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare ) e 

coordinative ( generali e speciali ) 
 

UD 03 Titolo: ……………………… 

•……………………………… 

•……………………………… 

•……………………………… 

Tempi: (mesi)   

Settembre - 

dicembre  

 
 
 
 

Totale ore 06 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: 

TITOLO 

Potenziamento 

capacità senso-

percettive, 

condizionali ( 

forza, velocità, 

 

1-Conoscere la senso-percezione 

in funzione della postura corretta. 

Conoscere le capacità 

condizionali, coordinative e la 

mobilità articolare le loro 

caratteristiche di sviluppo. 

UD 01 Titolo: Utilizzare 

efficacemente i dati senso-percettivi 

in funzione di una postura corretta e 

di un efficace controllo dei movimenti 

e della riuscita di azioni motorie e 

sportive. 
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resistenza, 

mobilità 

articolare ) e 

coordinative, 

intese come 

mezzo di 

espressione 

corporea( 

comunicazione 

non verbale ) 

ristrutturazione 

degli schemi 

corporei e 

motorio. 
           

 
 

Conoscere le  

manifestazioni e i  

significati della  

comunicazione corporea  

non verbale ( posture,  

atteggiamenti, mimica,  

gesti... ) 

2- Assumere una postura corretta 

riconoscendola come elemento 

fondamentale della salute e del 

benessere e strumento di 

prevenzione 

3- Saper compiere movimenti 

efficaci in relazione a situazioni 

specifiche della disciplina e 

trasferibili all'esterno della 

scuola( lavoro, tempo libero, 

salute ) - 

Considerare le attività di 

movimento una opportunità di 

espressione di sé e di interazione 

sociale 

UD 02 Titolo: Eseguire correttamente 

azioni motorie e sportive finalizzate 

al miglioramento delle capacità 

condizionali( migliorare la forza dei 

principali distretti muscolari, 

eseguire movimenti veloci, efficaci ed 

economici, correre a ritmo costante 

per un tempo prolungato 9 , 

coordinative ( realizzare movimenti 

che richiedano l'associazione di 

diverse parti del corpo in situazioni 

semplici e complesse, utilizzare le 

informazioni utili al mantenimento 

dell'equilibrio in situazioni statiche, 

dinamiche e di volo), e di mobilità 

articolare( compiere movimenti ampi 

con le principali articolazioni 

utilizzando anche lo stretching). 
 

UD 03 Titolo: ……………………… 

•……………………………… 

•……………………………… 

•……………………………… 

Tempi: (mesi)   

Settembre - giugno 

 
 
 
 

Totale ore  12 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: 

TITOLO 

Pratica sportiva 

e “fair play” 
           

 
 

1-Conoscere il regolamento tecnico di 

almeno due sport ( palla volo, calcio, 

tennistavolo, badminton, pallacanestro, 

atletica leggera, pallatamburello, 

ginnastica aerobica). 

 
2-Conoscere le caratteristiche della 

funzione arbitrale e i segnali arbitrali di 

almeno uno sport. 

Conoscere i fondamentali delle attività 

sportive proposte. 

 
3-Conoscere i valori etici dello sport( 

doping ) 

 
 

UD 01 Titolo: Partecipare attivamente ai 

giochi sportivi proposti collaborando con 

gli altri e rispettando le regole. 
 

UD 02 Titolo: saper effettuare i 

fondamentali delle attività sportive 

proposte 
 

UD 03 Titolo: assistere a manifestazioni 

sportive con atteggiamento rispettoso 

dello spirito sportivo sia nella vittoria, sia 

nella sconfitta. 

Tempi: (mesi)    

Novembre - giugno 

 
 
 

Totale ore  :40 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 



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

 

Contatti e riferimenti                  pag. 104 

 

 
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 

MOD 4: 

TITOLO 

Apparato 

locomotore e 

posturologia 
           

 
 
 
Tempi: ottobre - 

febbraio   

 
 
 
 

Totale ore  08 
 

1-Conoscenza di sistema 

muscolare e scheletrico. 

Struttura, localizzazione e 

funzione dei principali muscoli, 

ossa e articolazioni, con 

particolare riferimento al rachide. 
 

2-Paramorfismi e dismorfismi 

Riconoscere principali ossa 

muscoli e articolazioni. 
 

3-Riconoscere la funzione degli 

esercizi proposti per acquisire 

maggiore funzionalità e resa 

motoria. 
 
 

  
 

UD 01 Titolo: azioni motorie atte 

all'attivazione di specifici distretti 

muscolari e articolari. 
 
 
 

UD 02 Titolo: eseguire esercizi di 

prevenzione per i paramorfismi. 
 
 
 

UD 03 Titolo: assumere posture corrette 

atte a prevenire paramorfismi. 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

•Lezione frontale 

•Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

•Esercizi applicativi guidati 

•Problem solving 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

•Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
             

•Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
            Palestra, spazi all'aperto, piccoli e grandi attrezzi, libro di testo. 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 
 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

Verifiche pratiche e 
orali 

Almeno 3 per 
quadrimestre 

Osservazioni 
sistematiche del 
lavoro in itinere 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Brindisi, 14/11/2019 
                                                                                   Il/I Docente/i 

 

                                                                                    Pasqua Miccoli                                                                                                                                                                                 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

 

DISCIPLINA: …LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

            ASSE CULTURALE: …DEI LINGUAGGI 
 
 DOCENTE/I: …LOLLI MARIA CARMELA 
 
INDIRIZZO: GRAFICO 
 
CLASSE  …V. SEZ…A 
 
QUADRO ORARIO (N. …3  ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 15 

 

LIBRO DI TESTO: ……: GRAPHICS AND DESIGN TODAY 
 

M. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)__ La classe, ad inizio dell’anno 

scolastico, dimostra idoneo comportamento  ma un impegno ed attenzione superficiali 

nell’assolvimento del dovere scolastico. Per altro permane una non piena padronanza delle abilità 

espositive (scritte ed orali) con conseguente necessità di intervenire per colmare per quanto 

possibile tale lacuna. 

. La situazione di partenza della classe risulta  comunque compatibile con un regolare espletamento 

della programmazione di classe.  

  Il livello  in termini di conoscenze e competenze è in generale quasisufficiente 

. 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE 

 

 OMISSIS 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

X

X 

X 
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□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
__LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE______________________

____________________________ 

LIVELLO BASSO 

(voti <7) 

5 
________________________ 

(N. Alunni) 
(%) 
30% 

 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
_______10_____
__ 

(N. Alunni) 
70%   (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 
__Sono stati effettuati test di ingresso per rilevare la situazione di partenza della classe 

_e  prove per classi parallele. 

 

N. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  
PRINTED MEDIA 

 

Obiettivi: 
Utilizzazione della 

lingua Inglese per 

scopi comunicativi e 

utilizzazione 

dilinguaggi settoriali 

relativi ai percorso di 

studio per interagire 

in diversi ambiti e 

contesti  

professionali 

 

Tempi:Settembre/ 

Ottobre/ 

Tot. Ore 20 

Compilareil proprio curriculum 

vitae. 

Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito professionale 

d’indirizzo. 

Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci su argomenti di 

interesse  relativi all’ambito 

professionale d’indirizzo. 

Interagire con una qualche 

spontaneità e scioltezza che rendono 

possibile l’interazione con i parlanti 

nativi. 

Esprimere gli argomenti (anche 

d’indirizzo) indicando vantaggi 

e svantaggi delle diverse opzioni. 

Comprendere le idee principali di 

testi articolati su diversi 

argomentiche rendano possibile 

un’interazione naturalecon i parlanti 

nativi. 

 

Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito professionale 

d’indirizzo. 

 
 

UD 01 

 

Riepilogo degli argomenti svolti nel 

precedente anno scolastico: 

School work  experience 

Oral communication,  

Conoscenze relative al Profilo 

professionale dell’operatore dei servizi 

commerciali di grafica pubblicitaria; 

Come organizzare una mostra, un servizio 

fotografico e la campagna pubblicitaria di 

un prodotto 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

 

 

MOD 2:   

MARKETING 

 

Obiettivi: 

Utilizzazione 

della lingua 

Inglese per scopi 

comunicativi e 

utilizzazione di 

linguaggi 

settoriali relativi 

ai percorso di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti  

professionali 
Tempi Novembre 

,Dicembre7Gennaio 

 

 

Utilizzazione della lingua Inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzazione di linguaggi settoriali 

relativi ai percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti  

professionali 

Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci su argomenti di 

interesse  relativi all’ambito 

professionale d’indirizzo. 

Interagire con una qualche 

spontaneità e scioltezza che rendono 

possibile l’interazione con i parlanti 

nativi. 

Esprimere gli argomenti (anche 

d’indirizzo) indicando vantaggi 

e svantaggi delle diverse opzioni. 

Comprendere le idee principali di 

testi articolati su diversi argomenti 

che rendano possibile un’interazione 

naturale con i parlanti nativi. 

 

Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito professionale 

d’indirizzo. 

 
 

UD 02 

 
  Marketing 

The marketing concept 

Market research 

The marketing mix 

Digital marketing 

. 

The use of colours in marketing. 

 

Marketing and social media 

 

Mascots  

Designing for advertising. 

The philosophy of advertising 

Advertising through time 

Analysing an advert closely. 

Slogans 

Design your brand 

Brainstorming for an advertising campaign 

 

 

 
•  

  

Interagire con una qualche 

spontaneità e scioltezza che rendono 

possibile l’interazione con i parlanti 

nativi. 

Esprimere gli argomenti (anche 

d’indirizzo) indicando vantaggi 

e svantaggi delle diverse opzioni. 

Comprendere le idee principali di 

testi articolati su diversi 

argomentiche rendano possibile 

un’interazione naturalecon i parlanti 

nativi. 
 

 

 

 

UD 04 

 

 Web design 

Business web site requirements. 

Tips for designing a website 

Getting a job 

Job adverts 

Applying CVs and covering letters 
 

 

 

 

 
•  

MOD.4 
 
Utilizzazione della lingua 

Inglese per scopi 

comunicativi e 

utilizzazione dilinguaggi 

settoriali relativi ai 

percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti  professionali 

Tempi:Aprile / Maggio 
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3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• X Lezione frontale 

• X Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• X Esercizi applicativi guidati 

• X Problem solving 

• XAttività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• XAttività di laboratorio 

• X Didattica digitale 

• FlippedClassroom 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

m) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
            _________________________________________________________________________ 

n) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Si farà uso di materiale autentico e del laboratorio linguistico 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Questionari 
 

 mensile  

Esercizi strutturali 
 

mensile  

Compiti di realtà 
 

mensile  

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 
Lezioni di recupero in itinere 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Brindisi, __12/11/2019 
La Docente/i 

___Lolli Maria Carmela______ 
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Allegato7  - PAM Rimodulata periodo DAD dal 5 marzo al 10 giugno 2020 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della NOTA MINISTERIALE n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e 

procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 

Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA: LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE  5  GRAFICA 

 

                           ASSE CULTURALE:  LINGUISTICO 

                            Prof.ssa  Piera Mita 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

Competenze: 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti. 

Essere competente sull’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dal Secondo Ottocento 

al Primo Novecento, con cenni al panorama storico-letterario contemporaneo. 

Leggere, comprendere e analizzare opere letterarie inerenti al periodo trattato.  

Esporre i contenuti in modo pertinente, tecnicamente adeguato, sostanzialmente corretto e 

scorrevole. Scrivere in maniera corretta, coerente e coesa; sapere collocare testi e fenomeni in un 

orizzonte letterario, artistico, storico e culturale ampio.  

Conoscenze: 

Confermare i contenuti già previsti nella PAM, rimodulandone però il livello di approfondimento 

e adeguandolo alle metodologie di studio e di ricerca offerte dalle nuove tecnologie. 

Abilità: 

Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti informatici.  

Saper collaborare all’interno del gruppo classe e con i docenti, nel pieno rispetto delle proprie 

responsabilità 

Micro-abilità: 

Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale. 

Saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità. 

Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche. 

Materiali di studio proposti 

Schede e mappe concettuali di approccio all’argomento; Visione di filmati e  di immagini tratti dal 

web come approfondimento dell’argomento; Video-lezione prodotta dal docente come momento di 

sintesi del processo di apprendimento.  

Strumenti digitali di studio  
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A tutto il materiale di studio proposto gli studenti potranno accedere sia con smartphone, sia con 

p.c o con qualsiasi altro dispositivo informatico. Ordinariamente il materiale sarà disponibile e 

facilmente consultabile in tempo reale sulla “bacheca” del Registro Elettronico ARGO. Le video-

lezioni saranno gestite in ambiente Google-Meet e archiviate su Google-Drive. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale  

Il 50% del monte ore curriculare sarà dedicato a video-lezioni preferibilmente in diretta, così da 

tenere saldo il rapporto interpersonale con gli allievi, consentendo loro di poter partecipare 

attivamente al processo di apprendimento e di sentirsi consapevoli delle proprie responsabilità. 

Il restante 50% sarà utilizzato come “sportello” e “recupero” dove poter ripetere o approfondire il 

lavoro in itinere, mediante chat o video-lezioni in differita. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

WhatsApp; Google Meet; Bacheca del Registro Elettronico. 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

La somministrazione e la restituzione degli esercizi potrà avvenire tramite Registro elettronico 

ARGO o anche tramite posta elettronica. I tempi di consegna, pure stabiliti, non avranno carattere 

perentorio. 

Le valutazioni orali potranno essere effettuate tramite video-chiamate per piccoli gruppi, previa 

calendarizzazione via Google-Meet. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA  e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati. Si rinvia alle determinazioni del Consiglio di Classe. 

 Per gli alunni DVA se il docente è di sostegno indichi qui quale proposta è stata inoltrata 

(solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnante 

di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con 

l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del Consiglio  di Classe o dell’equipe psicopedagogica. 

Si rinvia alle determinazioni del C.di C. 

San Pietro Vernotico, 27/03/2020                       Il Docente 

                                                                         Prof.ssa Piera Mita 
 

 

Materiali di studio proposti(nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste 

ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, 

lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

 

Strumenti digitali di studio proposti(nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docenterelative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: 

App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A 

tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul 

pc,smartphone) 
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Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di 

elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente:chiamate vocali di gruppo, 

chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione 

degli elaborati correttitramite posta elettronica o su registro elettronico) 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google 

Meet,Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, 

Weschool, Teams di office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di 

interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario 

alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom 

Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Specialicertificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti 

compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA.Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con 

disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il 

PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di 

sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli 

altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

 

Brindisi/San Pietro Vernotico, ____________ 
 

Il/IDocente/i 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 
Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA:LABORATORI TECNICI 

 

                           ASSE CULTURALE: 5 AG 
 
DOCENTE/I: DE VINCENTIS MARCO, BRUNO MICOLANO 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

Competenze:   
Saper leggere, creare e sviluppare tutti i più tradizionali mezzi di comunicazione tradizionali, nei loro 

aspetti, dal manifesto, al pieghevole, alla brochure. Dall’immagine tradizionale al digitale, la tipologia 

di colore digitale, formati di file, immagine bitmat, immagine vettoriale. La percezione visiva del 

colore, regola del design. 

La pubblicità come mezzo di promozione informativa di eventi, prodotti, nelle sue caratteristiche e 

modalità di comunicazione. 

 
 
 

Conoscenze:  
 
• Il pieghevole 

• La Brochure 

• Tipografia: font, design e tecniche di stampa, i file di stampa, utilizzo dei migliori software di 

computergrafica(Illustrator, Photoshop), differenza dei vari programmi di creazione grafica. 
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Materia

li di 

studio 

propost

i 

Schede 

digitali in 

formato 

PowerPoi

nt su cui 

studiare, documentari video, schede digitali, video esemplificativi con la piattaforma di youtube.  

Strumenti digitali di studio proposti 

App digitali (Canva), programmi su PC (Adobe Photoshop, Illustrator), invio di lavori su Argo e 

consegna su ScuolaNext, via mail, whatsapp. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

Videolezioni in diretta,compiti assegnati con  restituzione via mail o registro elettronico. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

Google Meet, Google Suite 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Colloqui via Google Meet 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Specialicertificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti 

compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA.Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con 

disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il 

PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di 

sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli 

altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Brindisi/San Pietro Vernotico, ____________ 
                                                                                   IDocenti 

• Lo studio del colore: le varie tipologie visive del colore. 

 

 
 
 

Abilità:  
Saper utilizzare i nuovi linguaggi, strumenti multimediali, collaborare in 
gruppo sulle nuove piattaforme digitali. 
 

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;saper comprendere i 

concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie 
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 

Riuscire ad adattarsi alle nuove metodologie di studio, riuscire a relazionarsi 
ed ad esprimersi abilmente con i nuovi mezzi digitali. 
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                                                                                       Marco De Vincentis/Bruno Micolano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 
Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA:Tecnologia dei Processi di Produzione 

 

                           ASSE CULTURALE: 5 AG 
 
DOCENTE/I: Andrea TARANTINO, BRUNO MICOLANO 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

Competenze:   
Saper leggere, creare e sviluppare tutti i più tradizionali mezzi di comunicazione tradizionali, nei loro 

aspetti, dal manifesto, al pieghevole, alla brochure. Dall’immagine tradizionale al digitale, la tipologia 

di colore digitale, formati di file, immagine bitmat, immagine vettoriale. La percezione visiva del 

colore, regola del design. 

La pubblicità come mezzo di promozione informativa di eventi, prodotti, nelle sue caratteristiche e 

modalità di comunicazione. 

 
 
 

Conoscenze:  
 
• Il pieghevole 

• La Brochure 

• Tipografia: font, design e tecniche di stampa, i file di stampa, utilizzo dei migliori software di 

computergrafica(Illustrator, Photoshop), differenza dei vari programmi di creazione grafica. 

 

• Lo studio del colore: le varie tipologie visive del colore. 
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Materia

li di 

studio proposti 

Schede digitali in formato PowerPoint su cui studiare, documentari video, schede digitali, video 

esemplificativi con la piattaforma di youtube.  

Strumenti digitali di studio proposti 

App digitali (Canva), programmi su PC (Adobe Photoshop, Illustrator), invio di lavori su Argo e 

consegna su ScuolaNext, via mail, whatsapp. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

Videolezioni in diretta,compiti assegnati con  restituzione via mail o registro elettronico. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

Google Meet, Google Suite 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Colloqui via Google Meet 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Specialicertificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti 

compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA.Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con 

disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il 

PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di 

sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli 

altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Brindisi/San Pietro Vernotico, ____________ 
                                                                                   IDocenti 

                                                                                       Andrea Tarantino/Bruno Micolano 

 
 

Abilità:  
Saper utilizzare i nuovi linguaggi, strumenti multimediali, collaborare in 
gruppo sulle nuove piattaforme digitali. 
 

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;saper comprendere i 

concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie 
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 

Riuscire ad adattarsi alle nuove metodologie di studio, riuscire a relazionarsi 
ed ad esprimersi abilmente con i nuovi mezzi digitali. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 
Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 
 

                A.S. 2019/2020    CLASSE 5 SEZ. AGR 
 
                              DISCIPLINA:         MATEMATICA 

 

                           ASSE CULTURALE:       MATEMATICO 
 
                            DOCENTE:       BLASI MARIA STELLA 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le 

abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze 
Conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico. 

Saper calcolare la derivate delle funzioni elementari 

 

Conoscenze:  
La derivata di una funzione. Il grafico di una funzione e la sua derivabilità.  

Le derivate delle funzioni elementari. 

Abilità: 
Saper utilizzare, se pur a livello essenziale, linguaggi, procedimenti, strumenti di 

ragionamento e calcolo. 

Micro-abilità: 
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti 

chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie 

didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 

 

 

 Materiali di studio proposti  

 Il mezzo di lavoro è sempre il libro di testo per praticità  perché  non è possibile per tutti l'accesso    

ad internet  per diverse ore di lezione. Invierò schede con semplificazioni e esercitazioni mirate. 

Strumenti digitali di studio proposti  

Gli alunni utilizzeranno lo smartphone per le video lezioni. Caricheranno i loro lavori su Argo 

Dove  inserirò tutto il lavoro svolto e gli eventuali compiti per casa. 
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Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 

Molto del lavoro sarà svolto sotto forma di video lezione  cercando di ricreare l'ambiente classe , 

dove i ragazzi sono chiamati ad intervenire individualmente .Alcuni non hanno il libro di testo, 

per cui lavoreranno sulle copie virtuali inviate sui social, qualcuno  non ha giga sufficienti per 

seguire tutte le video lezioni; questi mi mandano i lavori sulla mail. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente.  

I canali utilizzati sono: Google Meet, WhatsApp, e-mail 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze  

 La somministrazione e la restituzione degli esercizi potrà avvenire tramite registro elettronico  

ARGO o anche tramite posta elettronica. I tempi di consegna, pure stabiliti, non avranno carattere  

perentorio.Le valutazioni orali potranno essere effettuate tramite video-chiamate per piccoli 

gruppi, previa calendarizzazione. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Speciali certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento 

educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare 

gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al 

PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con 

alunno con disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se 

necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnnate di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del 

CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

San Pietro Vernotico, 24/03/2020 
                                                                                   Il Docente 

                                                                                       Blasi Maria Stella 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 
Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

ASSE CULTURALE: TECNOLOGICO 
 

DOCENTI: MAZZOTTA PIETRO / MICOLANO BRUNO 
 
INDIRIZZO: GRAFIA E COMUNICAZIONE 
CLASSE  5 SEZ. G  
 
In vista della prosecuzione delle attività nella forma di didattica a distanza, si rende 
necessaria la riprogrammazione degli ultimi 2 moduli previsti per il quinto anno che sono 

• Most common 3D file formats (CLIL module) 

• Progettazione di prodotti tridimensionali 
 
Riguardo al primo, i contenuti vengono riconfermati, ma nella sola versione in italiano, per 
alleggerire i contenuti e visto che si trattava di un modulo di CLIL svolto dal prof. Mazzotta 
ma che lo stesso non è certificato CLIL. 
Mentre per il modulo di progettazione dei prodotti tridimensionali, viene tolta la parte di 
laboratorio in quanto richiede l’utilizzo di sw e hs specifici difficilmente replicabili a casa. 
 
i un solo modulo previsto nella programmazione iniziale. Ciò è dovuto al fatto che 
attualmente si sta concludendo un modulo puramente teorico che non presenta problemi 
ad essere concluso con la DAD, si stanno effettuando interrogazioni on line, consegne di 
relazioni su quanto fatto. Il modulo rimanente, invece, ha carattere puramente laboratoriale 
e richiederebbe l’utilizzo di sw specifici che ne rendono impossibile lo svolgimento a 
distanza, data la complessità di installazione dei programmi, la mancanza di pc adeguati 
da parte dei ragazzi. Si sostituisce quindi tale modulo (“PROGETTAZIONE DI PRODOTTI 
TRIDIMENSIONALI”) con un altro modulo, comunque laboratoriale, ma che ne consente 
la realizzazione con qualsiasi dispositivo, dai pc al tablet agli stessi smartphone. Il modulo 
è un’anticipazione di uno dei moduli di quinto anno. 
 
 
TITOLO: PROGETTAZIONE DI PRODOTTI TRIDIMENSIONALI 
Tempi: (Apr/giu)    Totale ore 40 

Competenze: 
• Considera i diversi aspetti contenuti in un processo di realizzazione di un prodotto 3d a partire 

da semplici foto 2d 

• Ha competenze nella conversione di file 3d 
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• Utilizza i diversi strumenti necessari a completare un progetto di sfm 

 

Conoscenze: 
• Concetti fondamentali della computer grafica * 

• Le primitive bi e tridimensionali * 

• Le principali tecniche di estrusione * 

• La modellazione 3D * 

• La manipolazione e l'editing dei modelli 

• Le principali tecniche di animazione 

• Il rendering  

• Le luci  

• La finalizzazione 

• Metodologie fotogrammetriche 

• Tecniche fotografiche per sfm 

• Tecniche per ottenere nuvole sparse e nuvole dense 

 

Abilità:saper utilizzare linguaggi digitali; saper comunicare in rete;  
 

Le conoscenze minime per gli alunni dva con programmazione di classe sono indicate con 
l’asterisco. 
I materiali utilizzati saranno: 

- Libri di testo in formato digitale 

- Documentazione contenuta sul sito w3schools 

- Web-app di google della gSuite, in particolare fogli elettronici 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Lezioni in modalità videoconferenza, le lezioni sono registrate e messe a disposizione degli 

alunni tramite la piattaforma GSuite 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

Registro elettronico, classroom e tutta la gsuite. 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Consegna degli elaborati scritti su classroom con correzione e riconsegna. Videointerrogazioni, interazione durante le 

lezioni.  

Alunni DVA. 

Relativamente agli alunni DVA si rimanda alla programmazione presentata dei docenti di 

sostegno al coordinatore di classe 

San Pietro Vernotico, 30/03/2020 
I Docenti 

MAZZOTTA PIETRO       MICOLANO BRUNO 
Firma autografa ai sensi del D Lgs 39/93  
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 
 

Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 
Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 
 

A.S. 2019/2020 
Classe 5 A G 

                              DISCIPLINA: Scienze Motorie Sportive 
 

                           ASSE CULTURALE: Scienze Motorie 
 

                            DOCENTE/I: Pasqua Miccoli 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

Competenze: a)Conoscenza del proprio corpo e delle sue modificazioni – 
b)Sicurezza ( prevenzione e primo soccorso ) - c)Salute e corretti stili di vita. 
 d) Agire in modo autonomo e responsabile –  
        
 

Conoscenze: a)Conoscere le potenzialità del movimento del corpo e le 
funzioni fisiologiche in relazione al movimento – b)Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale. -  c) 
Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il 
mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica. d) 
Conoscere l’esistenza di un sistema di regole, per la convivenza sociale e di 
gruppo.essere consapevole della propria identità, dei limiti e delle possibilità 
di interazione con gli altri. 
 

Abilità:  a) Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse – b) 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza. c) Assumere 
comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di 
benessere. d) Sapersi inserire in modo attivo e responsabile nel lavoro di 
gruppo. Esprimere in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la necessaria responsabilità. 
 
 

Micro-abilità:  sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper 
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi 
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-
obiettivi. 
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Materiali di studio proposti : Schede inerenti la materia a risposta multipla -  Visione di 

workout prodotti su You Tube inerenti la parte pratica. 

Strumenti digitali di studio proposti: Video lezioni e percorsi on line di lezioni pratiche 

scaricabili e visionabili dal canale You Tube da praticare anche in casa. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni  in diretta,  chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, 

Google Meet,  e-mail – 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Attraverso dialoghi interattivi con domande e risposte immediate e interesse, partecipazione, 

impegno dimostrati. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, 

con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e 

dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle 

eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con 

disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il 

PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di 

sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli 

altri docenti del CdC o dell’equipe psicopegagogica.      

Brindisi/San Pietro Vernotico, 28/03/2020 
 

                          
                                                                                   Il/I Docente 

                                                                                  Pasqua Miccoli 
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P.A.M. 
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 

A.S. 2019/2020 
 

 

DISCIPLINA    I.R.C. 
 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
 

DOCENTE: MASTROMAURO ANGELA 
INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
CLASSE  VSEZ A GC 
 
QUADRO ORARIO [N. (1) ore settimanali] 

 
N.ro totale ALUNNI: 16 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 

- n. alunni con altri BES:  

LIBRO DI TESTO: CORAGGIO,ANDIAMO!, C. Cristiani – M. Mariotto, vol. unico, Ed. La 
Scuola 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE 

Laclasseècompostada 16studenti,provenienti da San Pietro Vernotico, da Francavilla 

Fontana, da Mesagne, da Campi Salentina. 

Il gruppo classepartecipa in modovivace al 

dialogoeadeguatamenteconsapevoledellasceltadiavvalersidi questoinsegnamento. 

Presentaun buonrapportocon ildocente,manifestail desiderio di conoscenza del  fenomeno 

religioso nei suoi vari aspetti e valenze.  

Alcunistudentimostranounpiù altogrado diinteresse alle tematiche 

affrontatesviluppando riflessioni personali condivise poi alla classe.Talvolta alcuni 

studenti non partecipano attivamente. 

  Tuttisi avvalgonodell’insegnamentodellaReligione Cattolica. 

 
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE 

(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso 

personalizzato) 

3 alunni seguonopercorsi didattici personalizzati 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
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□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
RELIGIONE CATTOLICA 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
(0 %) 

 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
100% 

(N. Alunni) 
           (80 %)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (20 %)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui 

Condivisione dei temi delprecedente percorso di studi attraverso:  
l’interventoliberodeglialunni;  
Testspecificodelladisciplina. 

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  

 

CRISTIANESIMO: 

LA PERSONA E 

L’AGIRE UMANO 

 

 

 

CONOSCENZE 
-Identità del cristianesimo in riferimento 

ai suoi documenti fondanti e all'evento 

centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo 

-La concezione cristiano-cattolica della 

persona e del suo agire 

ABILITA’ 
- individuare la visione cristiana della 

vita umana 

-riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali 

-riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la lettura 

che ne dà il cristianesimo; 

- Motivare, in un contesto multiculturale, 

le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica 

COMPETENZE 
-Sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  

-utilizzare consapevolmente le fonti 

UD 01:  

LA DIGNITA’ DELLA PERSONA ED IL 

VALORE DELLA VITA UMANA 

-La vita è un mistero  

-Le caratteristiche della persona 

-La persona secondo la visione cristiana 

-Il rispetto della dignità della persona umana 

come fonte dei diritti 

-Il diritto alla vita 

 

UD 02 

I FONDAMENTI DELLA MORALE 

-Libertà e responsabilità: libertà responsabile 

-La legge morale 

-Dignità umana e primato della coscienza 

 

LA LEGGE MORALE NATURALE 

-Una legge “non scritta” ma “scritta nel cuore” 

dell’uomo 

-Regola suprema per il giudizio di coscienza 

-Legge universale ed immutabile 

 

UD 03:  

LA VITA COME AMORE 

-l’amore come amicizia 

-L’amore come eros 

-Il dono di sé all’altro: affettività, sessualità, 

matrimonio e famiglia 

-L’amore come carità 

 

 

Tempi: (mesi)  

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 
 

 

Totale ore …….. 

 

X 

X 
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autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti 

in un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica. 

 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2:  

 

IL 

CRISTIANESIMO 

E LE NUOVE 

SFIDE 

 
(“DECIDERSI”: IL 

TEMPO DELLE 

SCELTE) 

 

CONOSCENZE 
- Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

-Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 

evento fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 

-la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di 

vita, vocazione, professione;  

- il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 

ABILITA’ 
-Motivare, in un contesto multiculturale, 

le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo; 

-Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare riferimento 

alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

-usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica 

COMPETENZE 
-Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica, 

per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

-utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti 

in un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica. 

UD 01: 

IL RAPPORTO TRA FEDE E RAGIONE 

-un rapporto controverso 

-Un’alleanza profonda 

 

UNA SOCIETA’FONDATA SUI VALORI 

CRISTIANI: 

POLITICA 

-Una politica per l’uomo 

-Diritti e doveri delle persone: la giustizia, la 

solidarietà, la pace 

-Nord e sud del mondo: le migrazioni ed il 

razzismo 

-No alle nuove schiavitù del XXI secolo 

-Mafia: civiltà della morte 

ECONOMIA 

-Un’economia per l’uomo 

-La dottrina sociale della Chiesa ed i rapporti 

economici 

-Dimensioni morali della vita economica 

-Economia di comunione 

LA DIGNITA’ DEL LAVORO 

-Il lavoro come dimensione dell’esperienza 

umana 

-La dignità de lavoro 

-Il diritto al lavoro ed i diritti dei lavoratori 

-Globalizzare la solidarietà 

UD 02: 

UNA SCIENZA PER L’UOMO: VIAGGIO 

NELLA BIOETICA 

-Origini della bioetica contemporanea 

-Bioetiche a confronto: la bioetica laica e 

cattolica personalista 

-Il magistero della Chiesa e l’appello alla legge 

morale naturale 

-La questione del “soggetti”: chi è meritevole di 

tutela? 

-Gli ambiti della bioetica: 

✓ Il concepimento e la vita prenatale 

✓ L’aborto, manipolazioni genetiche 

✓ L’eutanasia 

✓ Il testamento biologico 

✓ La pena di morte 

 

UD 03:UN NUOVO MODO DI 

CONCEPIRE LA NATURA 

-La questione ambientale 

-Dominare o custodire la terra? 

-Verso un’ecologia integrale 

 

 

 

 

 

Tempi:  

 

DICEMBRE 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 
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MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e delleCompetenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3:  

 

IL DESTINO 

ULTIMO 

DELL’UOMO 

 

 

 

CONOSCENZE 
-Identità del cristianesimo in riferimento 

ai suoi documenti fondanti e all'evento 

centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo; 

-la concezione cristiano-cattolica della 

morte e della Speranza  

ABILITA’ 
- individuare la visione cristiana della 

vita umana ed il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero;  

COMPETENZE 
-Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica, 

per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

-utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti 

in un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica. 

 

UD 01: 

C’E’ SPERANZA? 
FONDAMENTI DELLA SPERANZA CRISTIANA 

-Il futuro che ci attende 

-Speranza: la virtù dimenticata 

-La parusia 

-di fronte alla morte 

-La speranza cristiana: la risurrezione dei morti 

-Beatitudine e perdizione… per sempre 

 

UD 02: 

GLI EFFETTI DELLA RELIGIONE 

SULLA CULTURA 

-La via della bellezza: il Cristianesimo nell’arte 

-Religione e cibo 

-Psicologia e religiosità 

-Fede e filosofia 

-Bibbia e letteratura: un rapporto indissolubile 

-Il cristianesimo nella musica 

Tempi:  

 

MAGGIO  

GIUGNO 
 

Totale ore …….. 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
✓ Lezione frontale 
✓ Brainstorming 
✓ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
✓ Esercizi applicativi guidati 
✓ Cooperative learning 
✓ Problem solving 
✓ Attività di recupero (pause didattiche) 
✓ Attività di approfondimento 
✓ Attività laboratoriali 
✓ Didattica digitale 
✓ Flipped Classroom 
✓ Lavori di gruppo e Ricerche individuali 
✓ Compiti di realtà 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
-Mappe 
-Slides 
-Strumenti multimediali: PC, Tablet, Internet, Schermo interattivo… 
-Bibbia 
-Magistero e Dottrina Sociale della Chiesa 
-Testi tratti dalla Letteratura, Immagini di Storia dell’Arte, Musiche e Canzoni, Film… 
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
LIM, Computer, Classi, Laboratori… 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA DI PROVE 

DI VERIFICA 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER  

CONOSCENZE E ABILITÀ 
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o Questionari 
o Riflessioni scritte 

o Interventi 
spontanei 

o Interesse e 

partecipazione 
 

2 prove  
a quadrimestre 

Livello per conoscenze 

• Padronanza di tutti gli argomenti senza 

errori ed applicazione dei contenuti 
autonomamente e correttamente anche 

a diversi contesti. 

• Padronanza di tutti gli argomenti ed 

applicazione dei contenuti in maniera 

organica ed articolata. 

• Conoscenza dei contenuti proposti in 

maniera completa ed approfondita. 

• Conoscenza completa degli argomenti. 

ma non sempre approfondita. 

• Conoscenza degli argomenti fonda-

mentali e della terminologia di base. 

• Nessuna conoscenza degli argomenti, 

rifiuto di ogni forma e tentativo di 

coinvolgimento o conoscenza. 

• Nessuna possibilità di valutazione. 

Livello per abilità 

• Rielabora e compie analisi 

critiche personali e sintesi 
corrette ed originali. 

• Utilizza autonomamente tutte le 

conoscenze applicandole nella 

corretta risoluzione di problemi. 

• Dimostra soddisfacente abilità 

nelle procedure di risoluzione dei 

problemi. 

• Discreta abilità nel risolvere 

problemi di media difficoltà. 

• Abilità nella riflessione su 

semplici questioni e/o argomenti. 

• Non ha conseguito le abilità 

richieste, oppure le ha conseguite 

solo molto parzialmente. 

• Nessuna  possibilità di 

valutazione. 

6.MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

Individuate le specifiche aree di miglioramento 

seguiranno interventi svolti in itinere finalizzati al 

recupero motivazionale, metodologico trasversale, 

disciplinare (con un riepilogo dei contenuti minimi e dei 

riferimenti essenziali della disciplina). 

Durante l’attività didattica il potenziamento 

avverrà con approfondimenti dei contenuti e dei 

riferimenti essenziali della disciplina e 

interdisciplinare. 

 
7. Griglia di valutazione 

Livello di conoscenza  Livello di abilità  voto  Aggettivi  Sigla  

Nessuna possibilità di valutazione.  Nessuna  possibilità di valutazione. nc  Non classificato  NC 

Nessuna conoscenza degli argomenti, 
rifiuto di ogni forma e tentativo di 

coinvolgimento o conoscenza. 

Non ha conseguito le abilità richieste, oppure le ha 
conseguite solo molto parzialmente.  

3 – 4 - 5  Non Sufficiente 

Insufficiente  
INS 

Conoscenza degli argomenti fonda-mentali 

e della terminologia di base.  

Abilità nella riflessione su semplici questioni e/o 

argomenti.  

6  Sufficiente  S 

Conoscenza completa degli argomenti. ma 

non sempre approfondita.  

Discreta abilità nel risolvere problemi di media 

difficoltà.  

7  Discreto  DC 

Conoscenza dei contenuti proposti in 
maniera completa ed approfondita.  

Dimostra soddisfacente abilità nelle procedure di 
risoluzione dei problemi.  

8  Buono  B 

Padronanza di tutti gli argomenti ed 

applicazione dei contenuti in maniera 

organica ed articolata.  

Utilizza autonomamente tutte le conoscenze 

applicandole nella corretta risoluzione di problemi.  

9  Distinto  DS 

Padronanza di tutti gli argomenti senza 
errori ed applicazione dei contenuti 

autonomamente e correttamente anche a 

diversi contesti.  

Rielabora e compie analisi critiche personali e sintesi 
corrette ed originali.  

10  Ottimo  O 

Brindisi, ____________ 
      Il Docente Angela Mastromauro    
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 

 

Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 
A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

 
ASSE CULTURALE: Linguaggi 

DOCENTE: LOLLI MARIA CARMELA 
INDIRIZZO GRAFICO 

CLASSE VAG 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista 

nel curricolo  

Competenze:  
Leggere, comprendere e interpretare testi in lingua. Utilizzare la lingua straniera per 
tutti gli  scopi comunicativi ed operativi e interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali utilizzando il linguaggio settoriale in maniera fluida e sicura. 

Conoscenze:  
Confermare i contenuti già previsti nella PAM, rimodulandone però il livello di 
approfondimento e adeguandolo alle metodologie di studio e di ricerca offerte dalle 
nuove tecnologie.  

Abilità: 
Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti informatici.  
Saper collaborare all’interno del gruppo classe e con i docenti, nel pieno rispetto 
delle proprie responsabilità  

Micro-abilità:  
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale. 
Saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità. 
Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche. 

Relativamente ai contenuti ,intendo trattare gli argomenti programmati, anche se in forma piu’ 
ridotta per dare agli alunni la possibilita’ di spaziare e di effettuare interventi multidisciplinari 
durante il colloquio orale. 
 
Materiali di studio proposti  

libri di testo in adozione per l’approfondimento degli argomenti affrontati; 

 dispense delle lezioni, prodotte dall’insegnante, per facilitare l’apprendimento; 

- mappe concettuali come strumento per far collaborare gli allievi, per studiare e apprendere insieme; 
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- documentari e video su YouTube per una metodologia che sia altro rispetto all'apprendimento meccanico, 

fondato sull'acquisizione mnemonica. 

 

Strumenti digitali di studio 

A tutto il materiale di studio proposto gli studenti potranno accedere sia con smartphone, sia con pc o con 

qualsiasi altro dispositivo informatico.. Le video-lezioni saranno gestite in ambiente Google-Meet e 

archiviate su Google-Drive. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 

2 ore su 3 curriculari saranno  dedicate a video-lezioni in diretta, così da tenere saldo il rapporto 

interpersonale con gli allievi, consentendo loro di poter partecipare attivamente al processo di 

apprendimento e di sentirsi consapevoli delle proprie responsabilità. 

Un’ora  sarà utilizzata come “sportello” dove poter ripetere o approfondire il lavoro in itinere, 

mediante chat o video-lezioni in differita. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

WhatsApp; Google Meet; e-mail; Bacheca del Registro Elettronico. 
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
La somministrazione e la restituzione degli esercizi potrà avvenire tramite Registro elettronico 

ARGO Scuola Next o anche tramite posta elettronica. I tempi di consegna, pure stabiliti, non 

avranno carattere perentorio.Ogni elaborato verra’ scaricato e conservato dal docente sul proprio 

computer in una cartella creata appositamente per ciascun alunno cosi’ da rendere il contenuto 

disponibile 

Le valutazioni orali e scritte potranno essere effettuate tramite  Google-Meet. Incideranno nel 

processo di valutazione, la puntualita’ ed il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 

l’impegno e la partecipazione, la correttezza dei contenuti esposti 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Speciali certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti 

compensativi e dispensati proposti o utilizzati  

Preparazione di mappe concettuali facilitate e semplificate concordate con i docenti di sostegno. 
Adeguamento degli obiettivi e dei contenuti 

 

Alunni DVA. 

Relativamente agli alunni DVA si rimanda alla programmazione rimodulata dai docenti di sostegno in 

accordo con i docenti curriculari e condivisa. 
San Pietro Vernotico, 01/04/2020  

                                                                                   Il Docente 
 

Lolli Maria Carmela 
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Allegato8  -  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE SULLA 

“DIDATTICA A DISTANZA” 

 

 

NOME E COGNOME 
ALUNNI 

Numero 
videolezioni 
Spor. dei gg 
 
 

Competenza  
Organizzativa 
(da 1 a 5) 

Impegno 
(da 1 a 5) 

Partecipazione 
Motivazione 
(da 1 a 5) 

Restituzione  
Compiti 
(da 1 a 5) 

Disponibilità 
della 
strumentazion
e informatica 

Motivazioni che 
hanno impedito 
la partecipazione 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1= INESISTENTE /TOTALMENTE ASSENTE. 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. 

 

2 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. L’alunno adduce giustificazioni immotivate e inattendibili alla sua 

sostanziale assenza di fronte alle proposte formative, sia in classe virtuale che il remoto. È fortemente discontinua 

la sua partecipazione e interesse, saltuaria la consegna dei compiti assegnati, nonostante i continui solleciti. 

 

3 = LACUNOSO. L’alunno mostra difficoltà nell’approccio 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 motivazionale. 

 

4= SUFFICIENTE. 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.  

 

5= DISCRETO/OTTIMO. 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. 

Disponibilità della strumentazione informatica: indicare se l’alunno possiede pc, tablet, stampante, telefonino, 

connessione in rete, nulla, etc. 
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Allegato9 -  

 

Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di esame in 

accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16  maggio 2020”]. 

 

Traccia per gli alunni della classe V a – Grafica e Comunicazione sede Valzani in San Pietro Vernotico 

COGNOME  NOME  Elaborato di indirizzo assegnato a ciascun alunno. 

Alemanno Francesco Elaborato di indirizzo: Manifesto (ente pubblico) 

Catania Maria Cristina Elaborato di indirizzo: Manifesto (sostenibilità) 

Chiriacò Simone Elaborato di indirizzo: Brochure (prodotto vinicolo) 

Del Giudice Matteo Elaborato di indirizzo: Manifesto (messaggio sociale) 

Della Bona Alex Elaborato di indirizzo:  Relazione e prodotti su: COVID19 

Esperti Simone Elaborato di indirizzo: Brand Identity (centro benessere) 

Indennitate Francesco Elaborato di indirizzo: Brand Identity (energy drink) 

Paiano Andrea Elaborato di indirizzo: Manifesto (promozione turistica) 

Patisso Eleonora Elaborato di indirizzo: Portfolio grafico 

Paura Mattia Elaborato di indirizzo: Brochure (product design) 

Politi Matteo Elaborato di indirizzo: Prima pagina (rivista d’arte) 

Rampino Juri Elaborato di indirizzo: Portfolio personale 

Rizzo Giorgia Elaborato di indirizzo: Packaging alimentare + 3D model (succo) 

Saponaro Franc. Pio Elaborato di indirizzo: Manifesto (promozione prodotto)  

Spedicato Francesco Elaborato di indirizzo: Brochure (agenzia fotografica per eventi nuziali) 

Versienti Arianna Elaborato di indirizzo:Manifesto (emittente radiofonica) 
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Allegato 10 -  

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO NEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO in accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16  
Maggio 2020 

Il Consiglio di Classe delibera l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di 

studio nel corrente anno scolastico, disposti dalla docente della disciplina, in accordo con 

l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16 Maggio 2020.Tale elenco viene allegato al presente 

documento [Cfr. All.10 “Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente 

anno scolastico in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 Maggio 2020”]. 

 

I brani antologici proposti  per la CLASSE V A  Grafica e Comunicazione sono tratti dai testi : 

 

 R.CARNERO-G.IANNACCONE,  I colori della letteratura, Giunti-Treccani, Firenze 2016, 

voll.2-3. 

B. PANEBIANCO-M.GINEPRINI-S. SEMINARA, Vivere la letteratura, Zanichelli, Bologna.  
 

 

• G. Leopardi, L'infinito, Canti, I 2. 

• G. Leopardi, Il sabato del villaggio,Canti 2 5. 

• K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista. 

• G. Verga, Prefazione a L'amante di Gramigna, da Vita dei campi. 

• G.Verga, Rosso Malpelo, Verga. 

•  Baudelaire,Perdita d’aureola, Lo spleen di Parigi. 

•  Baudelaire,Spleen, da I fiori del male 

•  Pascoli, L’eterno fanciullo che è in noi, da Il Fanciullino. 

•  Pascoli, Il gelsomino notturno, da I Canti di Castelvecchio. 

•  Pascoli, X Agosto, da Mirycae. 

• D’Annunzio, Canta la gioia! Da Canto Novo. 

• D’Annunzio, Il manifesto del superuomo, da La Vergine delle rocce. 

• F.  Nietzsche, L'etica del superuomo, da Così parlò Zarathustra. 

• G.D’Annunzio, La pioggia nel pineto,da Alcyone  

• F.T.Marinetti, Il Primo Manifesto, Fondazione e Manifesto del Futurismo.              

• Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta , da “L’umorismo”; 

• Pirandello,“La scissione tra il corpo e l’ombra”, da “Il fu Mattia Pascal”; 

• I.Svevo,“Lo schiaffo del padre” da La Coscienza di; 

• G. Gentile,Manifesto degli intellettuali fascisti; 

• B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

• P. Levi, La liberazione, da La Tregua. 

 


