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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 
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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 Alois Schumpeter). 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 
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 
PROFESSIONALI 

 
Nonostante le classi 5^ del corrente a.s. rientrino ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, normata 
con il D.P.R. 87/2010, l’impianto strutturale dell’indirizzo professionale delle classi del triennio ha 
fortemente risentito dell’innovazione prodotta dall’ultima riforma dell’Istruzione professionale, tanto da 
essere stato curvato sul PECUP riformato. 

Ai sensi dell’Allegato A del D. Lgs. 61/2017 […]i percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata 

I.P.), sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del 
sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 
dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria 
identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 
5, del decreto legislativo n. 226/2005. 
I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma 
dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione 
di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili 
di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente documento. Ciò al 
fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a 
«nuovi lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni, 
l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche 
professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5 del decreto 
legislativo[…]. 
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2.1 IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL P.E.CU.P.  

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerato 
nella sua dimensione sistemica 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 professionali 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. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di 
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non 
formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 
di problemi. 
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 professionali 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 nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 
percorsi universitari, nonché nei 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. 
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 
consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa 
in costante evoluzione.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 
tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti 
locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 
- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento; 
- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 
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- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità; 
- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 
processo produttivo; 
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 
- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 
nell'ambito industriale e artigianale; 
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
 
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di 
secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e 
dalle loro famiglie, che si esprime attraverso: 

a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, 
finalizzato: 

 ad una crescita educativa, culturale e professionale; 

 allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 

 all'esercizio della responsabilità personale e sociale. 

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di 
uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola 
con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per 
intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training - VET) e da una 
personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a 
consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire 
da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità. 

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo 
armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello 
intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. 

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società 
della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato 
dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti 
degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle 
tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla 
qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita 
economica. 
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Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno 
scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai 
problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del 
«qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama 
accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse 
personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il 
superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, 
dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro 
vocazioni culturali ed economiche. 

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo 24 maggio 2018, n. 92. 

 

2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI  

I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i 
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi 
di riferimento. 

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: 

 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; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

 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; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento; 

 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; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 



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

9 
 

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 

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 

 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; 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 

 valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 
anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 

 riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 

 sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 
piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

 individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 
 conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, 
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità 
professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad 
esigenze non solo personali, ma collettive. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne i 
relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra 
competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi, una stretta 
integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni 
dell'istruzione professionale. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi 
rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, 
nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un 
orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti. 
 
 

2.2 STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

 
I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo 
biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di 
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procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo 
fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura 
dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. 
L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine 
dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà 
d'intesa con Regioni e Province autonome. 
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di 
istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, 
con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di 
settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento 
prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, 
alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.  
I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare 
con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i 
passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite 
dagli studenti. 
I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed 
economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, 
compreso il volontariato e il privato sociale. 
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. 
A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli 
indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 
operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli 
studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 
operativa della conoscenza. 
Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i 
dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico. 
Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con 
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera 
b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del 
mondo del lavoro e delle professioni. 

I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente: 

a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di cittadinanza, 
i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti per orientarsi 
in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di articolare, nella loro autonomia, le classi in 
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livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti più efficaci di prevenzione della dispersione 
scolastica e di inclusione sociale; 

b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica 
professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri nei percorsi 
quinquennali di istruzione professionale. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la 
quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo strumento attraverso il quale 
attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione 
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità 
indicate dalle Regioni nella propria programmazione. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite 
del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area di 
indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione professionale, le attività e gli 
insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente e con quelli correlati agli indirizzi attivati. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., 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, progettano 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 integrated 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; 

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; 
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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». 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare 
contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e 
documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per l'ampliamento 
dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal territorio. 

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra 
area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie laboratoriali, 
non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali 
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situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il conseguimento di risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 2.1.1. 

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in contesti 
operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per 
assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di riferimento, considerati nella 
loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria l'adozione di una pluralità di attività didattiche in 
laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in 
alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere 
produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata alle 
necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, intende - in questo 
senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni 
che provengono dalla dimensione internazionale. 

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore 
imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare la 
progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono 
quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti previsti 
dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e 
pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 

L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro e in 
apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di: 

 apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace; 

 compiere scelte orientate al cambiamento; 

 sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e all'auto-
valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del sapere; 

 esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in 
quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, 
insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile. 

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti 
produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. Questa metodologia, 
insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di 
orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e 
consapevoli. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di valutazione 
attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale. 
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Si precisa che durante l’a.s. in corso, quanto finora dichiarato è stato adattato alla modalità di didattica a 
distanza resa necessaria a partire dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID. 

2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO 

I percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e si 
caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, andando incontro alle 
richieste dei territori e del mondo produttivo: 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane; 

 Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione); 

 Industria e artigianato per il Made in Italy; 

 Manutenzione e assistenza tecnica; 

 Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione); 
 Servizi commerciali; 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

 Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione); 

 Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;  
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico 
Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione professionale: 

1. Industria e artigianato per il Made in Italy; 
2. Manutenzione e assistenza tecnica; 
3. Servizi commerciali; 
4. Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione). 

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 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

 
In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti 
relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni 
tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi 
industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento, anche nella 
prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile. 
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2.3.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità 
coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti 
e apparati tecnologici. 
 

2.3.3 SERVIZI COMMERCIALI 

Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, 
rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici 
innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il 
posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative 
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in 
realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze avanzate di 
educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più 
ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative). 

2.3.4 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

Anche tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale e permette al Diplomato di 
intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e 
fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito 
locale, nazionale e internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-
espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e 
suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo 
smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione 
culturale. 

2.4 PECUP DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 
giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 
collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 
degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

 Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, 
contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione 
aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle 
norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in 
condizioni di sicurezza e riservatezza. 

 Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e 
comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto economico e 
finanziario dei processi gestionali. 
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 Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione 
della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e 
internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, 
secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali. 

 Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, 
alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale 
adeguate alla missione alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli 
aspetti visivi della comunicazione. 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 
eventuali situazioni di rischio. 

 Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 
vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali. 

 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi. 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo – contabile. 

 Contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing. 
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

 Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore. 

 Organizzare eventi promozionali. 

 Utilizzare tecniche di Scheda informativa e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 
territorio e delle corrispondenti declinazioni. 

 Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore. 

 Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
Possibilità di impiego per l’indirizzo economico – aziendale 
 

 Attività commerciali in proprio 

 Consulente del lavoro 

 Assistente presso uno studio commerciale o notarile 

 Collaboratore nella gestione aziendale  

 Costituzione di cooperative 
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2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”  

 

ASSI 
CULTURALI 

INSEGNAMENTI 
ORE 

Settimanali 
I Anno 

ORE 
Settimanali 

II Anno 

ORE 
Settimanali 

III Anno 

ORE 
Settimanali 

IV Anno 

ORE 
Settimanali 

V Anno 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

ITALIANO 4 4 4 4 4 
INGLESE 3 3 3 3 3 
SECONDA LINGUA 
STRANIERA (FRANCESE) 

3 3 3 3 3 

ASSE 
MATEMATICO 

MATEMATICA 
4 4 3 3 3 

ASSE STORICO 
SOCIALE 

STORIA 2 2 2 2 2 
EDUCAZIONE CIVICA** / / / / 1 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 3 
GEOGRAFIA 1 / / / / 
RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

SCIENZE 
MOTORIE 

SCIENZE MOTORIE 
2 2 2 2 2 

ASSE 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

SCIENZE INTEGRATE 
FISICA 

2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE 
CHIMICA 

/ 2 / / / 

SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA) 

2 2 / / / 

TIC - LABORATORIO 
INFORMATICA 

2 2 / / / 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

5 5 8 8 8 

TRATTAMENTO TESTI 
(LAB. INFORMATICA*) 

2 2 2 2 2 

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

/ / 2 2 2 

TOTALE 33 32 32 32 32 
  
 
 
(*) DA INTENDERSI COME ORE DI LABORATORIO IN CODOCENZA 
N.B. A partire dall’ a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività di alternanza 
scuola-lavoro per un numero di 210 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
e/o nell’area degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto anche del Piano triennale di offerta Formativa nonché delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie.(**) 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., a cura del docente di Diritto, 
che ha cura di far confluire la propria valutazione in quella della materia avvicendata. 
 
 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe 5^A è composta da 7 studenti 4 maschi e 3 femmine, provenienti dalla 4^A dell’anno scolastico 
precedente. Gli alunni, tutti regolarmente frequentanti, costituiscono un gruppo classe ben coeso ed integrato. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- n. totale allievi: 7 

- n. maschi: 4 

- n. femmine: 3  

- n. studenti che frequentano per la seconda volta: /    

- n. studenti provenienti da altro istituto: 2 

- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 3 

- n. studenti con disabilità certificate DVA: 2 

- n. studenti con DSA certificati: /  

- n. studenti potenziali con BES: / 

 
 

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: 
5 promossi a giugno (31%): 
- di cui 1 trasferita in altro istituto 
(6%) 
3 con giudizio sospeso (19 %) 
0 ripetenti (0%) 
0 provenienti da altro istituto (0 %) 
8 non scrutinati (50%): 
- tra cui 1 ritirato 6% 
 
Totale: 16 alunni nell’anno 
precedente; 7 alunni attuali 

 
 
 

71 % 

 
 
 

29 % 

 
 
 

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 37,50 % 62,50 % 0,00 % 

Asse storico sociale 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Asse matematico 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Asse scientifico tecnologico 21,25 % 60,00 % 18,75 % 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

N. Candidati Interni N. Aspiranti Candidati Esterni  

1. CAIULO ANDREA  1. BERARDINI CLARISSA 

2. MARRA FRANCESCO 2. CAMPANA DANIELE 

3. PELUSO GIADA 3. CONTE MAURIZIO 

4. PICOCO CLAUDIA 4. MESIANO DOMENICO 

5. PIERRI ALESSIO 5. NICOLARDI VITANTONIO 

6. RAGO ROCCO    

7. TRONO GIORGIA   

 
3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico, da un punto di vista didattico-comportamentale ha manifestato una 
situazione di partenza nel complesso sufficiente, anche se a volte disomogenea. Gli alunni hanno palesato 
un’Abitudine allo studio puntuale degli argomenti trattati. Mentre nel corso del primo quadrimestre la 
partecipazione rispetto ai contenuti disciplinari non è stata sempre continua nel secondo quadrimestre invece, 
e soprattutto con la didattica a distanza, attivata per l’emergenza COVID-9 dal 05 Marzo 2020, gli alunni si 
sono dimostrati più motivati e laboriosi. 
Anche chi, inizialmente, presentava alcune lacune di base, ha in seguito profuso maggiore impegno per 
colmarle con il supporto costante dei docenti. In considerazione del fatto che la classe non ha potuto 
effettuare le verifiche scritte come da programmazione annuale, il C.d.C. ha orientato il proprio intervento 
didattico soprattutto alla preparazione dell’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 i contenuti delle varie discipline, alcuni sono in grado di cogliere i messaggi essenziali e sanno 
esporre in forma semplice, altri invece, se   opportunamente guidati, presentano conoscenze e competenze 
adeguate delle singole discipline. 
Alla fine dell’anno comunque il Consiglio di Classe, avendo rilevato anche per gli alunni più deboli un 
impegno scolastico maggiore e una partecipazione più attiva, ha certificato il conseguimento degli obiettivi 
indicati nel PECUP. 
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 è andato costantemente migliorando. I pochi momenti di difficoltà, sul piano delle relazioni, sono stati 
superati con gli strumenti del dialogo e del confronto. La frequenza è stata regolare nel corso del triennio. 
Gli studenti nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno partecipato alle diverse attività offerte dall’istituto, 
acquisendo costruttivamente e positivamente le competenze chiave di cittadinanza.  
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di PCTO gli alunni hanno svolto il numero di ore previsto 
dalla legge, svolgendo attività di stage presso le aziende, attività curriculari e incontri di formazione con 
esperti. L’elenco di tali attività è presente nei relativi paragrafi.  
La classe ha continuato a svolgere l’attività di PCTO anche durante l’emergenza COVID-19, in modalità 
remota. 
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Si comunica inoltre che è stata acquisita la richiesta di inserimento nel gruppo classe da parte degli aspiranti 

candidati esterni (cfr. verbale N.5 del 24 aprile 2020 del CdC) che sosterranno in presenza gli esami 
preliminari (vedi Punto 6, art.4, di seguito indicato) le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.  
Gli ammessi sosterranno l’esame di Stato nel mese di settembre come da Ordinanza ministeriale.  
 

3.3.1 ALUNNI CON DVA 

 
Nella classe sono presenti due 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: 

 L’alunno DVA XXX. ha seguito la programmazione differenziata nel rispetto degli obiettivi fissati 
nel Piano Educativo Individualizzato, redatto dal Consiglio di classe e curato dalla docente di 
sostegno.  Lo studente nel corso dell’anno ha dimostrato un sempre crescente grado di 
socializzazione con i compagni ma un impegno scolastico non sempre costante durante la Dad, a 
causa della sua grave patologia. Si fa presente che la madre dell’alunno XXX ha inoltrato una 
richiesta di esonero dalla partecipazione all’esame di maturità. 

 L’alunno DVA XXX. ha seguito la programmazione curricolare semplificata, nel rispetto degli 
obiettivi minimi fissati nel Piano Educativo Individualizzato, redatto dal Consiglio di classe e curato 
dalla docente di sostegno, dimostrando durante tutto il percorso scolastico un costante impegno, un 
profondo desiderio di apprendimento e senso di responsabilità, che lo hanno portato a superare i 
propri limiti e raggiungere ampiamente gli obiettivi prefissati. L’alunno XXX si è anche distinto 
particolarmente nelle attività di PCTO e in tutte le attività formative promosse dalla scuola 
curricolari ed extra-curriculari.  

Per tali alunni il Docente di sostegno e il CdC hanno redatto P.E.I., programmazioni specifiche e relazioni 
finali. [Cfr. All. XXX] 
 

3.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina  Docente 

COGNOME NOME  

ITALIANO  
MUSCOGIURI  LUCA 

LINGUA INGLESE  RIZZO PATRIZIA 

MATEMATICA 
GRIMALDI  NADIA 

STORIA  
MUSCOGIURI  LUCA 

EDUCAZIONE CIVICA* 
SCANNI  RAFFAELA 
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DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 
SCANNI  RAFFAELA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI CALÒ BENEDETTA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
CERRONE MARIA LUISA 

LINGUA FRANCESE 
MIGLIETTA ELEONORA 

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE D’ALLEVA MARCELLA 

SCIENZE MOTORIE  BEVACQUA FRANCESCO 

RELIGIONE CATTOLICA/ 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA CARROZZO FRANCESCO 

SOSTEGNO 
CAIULO GIOVANNA 

Rappresentanti Genitori  
NON ELETTI 

Rappresentanti Alunni  RAGO ROCCO 

MARRA FRANCESCO 

 
* 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. 
 

3.5 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 
DOCENTE 

 

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

ITALIANO  SASSO E. PAOLA FERRARI ALESSANDRO MUSCOGIURI LUCA 

LINGUA INGLESE  SUMMA SIMONA SUMMA SIMONA RIZZO PATRIZIA 

MATEMATICA MARASCO A. RINA BLASI MARISTELLA GRIMALDI NADIA 

STORIA  SASSO E. PAOLA FERRARI ALESSANDRO MUSCOGIURI LUCA 

EDUCAZIONE CIVICA* /// /// SCANNI RAFFAELA 

DIRITTO ed ECONOMIA 
POLITICA 

SCANNI RAFFAELA SCANNI RAFFAELA SCANNI RAFFAELA 
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3.6 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

 

Anno Scolastico  n. inserimenti (+) n. trasferimenti (-) n. iscritti n. ammessi alla classe 
successiva o in uscita 

2017/18  2 0 19 16 

2018/19  2 1 17 8 

2019/20  / 1 7 / 

 

 

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 professionali. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I PROFESSIONALI 

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. 

Asse dei linguaggi 
1. Italiano 
2. Inglese 
3. Francese  
4. Scienze motorie 

 
Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 
Commerciali  

2. Tecniche della comunicazione 
 

Il quadro storico nel quale è nata la 
Costituzione. 

Asse Storico-sociale 
 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

CALÒ BENEDETTA CALÒ BENEDETTA CALÒ BENEDETTA 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 
 

CERRONE MARIA LUISA CERRONE MARIA LUISA CERRONE MARIA LUISA 

LINGUA FRANCESE CARROZZO ALBERTO 
VERARDO MARIA 

CONCETTA 
MIGLIETTA ELEONORA 

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

VICENTELLI ANTONELLA QUARTA ELISABETTA D’ALLEVA MARCELLA 

SCIENZE MOTORIE CALABRESE PAOLO CURIALE CINZIA BEVACQUA FRANCESCO 
RELIGIONE CATTOLICA/ 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

FORMICA ANTONIO STIFANELLI ANNA CARROZZO FRANCESCO 

SOSTEGNO CAIULO GIOVANNA CAIULO GIOVANNA CAIULO GIOVANNA 
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Lo Stato italiano nell’Unione Europea 
e nelle istituzioni internazionali 
 

1. Storia 
2. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. Religione 

 
 
 
 
 
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  
 
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. 
 

 
Asse dei linguaggi 
 

1. Italiano 
2. Inglese 
3. Francese 
4. Scienze motorie 

 
Gli elementi lessicali necessari alla 
definizione di un fenomeno. 

Asse Scientifico – tecnologico 
1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  
2. Tecniche della comunicazione 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I fattori fondamentali che determinano 
il clima 

 
Tutti gli assi 

 
 
 
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 

 
 
 
Asse Storico-sociale 
 

1. Storia 
2. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. Religione 
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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 
 
 

 
 
 
 
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 

Aspetti interculturali  
 
Aspetti delle culture della lingua 
oggetto di studio 

Asse dei linguaggi 
 

1. Italiano 
2. Inglese 
3. Francese 
4. Scienze motorie 

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. Diritto-Economia-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 micro-lingua 
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. Francese 
4. Scienze motorie 
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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. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. Religione 

 
 
 
 
 
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 la 
comunicazione professionale. 

 
 
Asse dei linguaggi 
 

1. Italiano 
2. Inglese 
3. Francese 
4. Scienze motorie 

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 
 

Tutti gli assi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli assi 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 

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  
 
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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse Scientifico – tecnologico 
 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 
Commerciali  

2. Tecniche della comunicazione 
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Il foglio elettronico per la 
rappresentazione tabellare e/o grafica 
di dati di produzione, qualità, 
marketing, commerciali 
 
 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. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. Religione 

 
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 

Caratteristiche dei principali agenti 
patogeni (batteri-virus) 
I principali inquinanti presenti 
nell’ambiente e la loro origine  
 
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  
Tecniche di valutazione d’ impatto 
ambientale 

 
 
 
 

Asse Scientifico – tecnologico 
 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 
Commerciali  

2. Tecniche della comunicazione 
 
 
Asse Storico-sociale 
 

1. Storia 
2. Diritto-Economia-Ed. Civica 

 
 

Problematiche economiche, sociali ed Asse Storico-sociale 
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etiche connesse con il settore 
produttivo e i servizi in cui si opera 
 

 
1. Storia 
2. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. 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. Diritto-Economia-Ed. Civica 
3. Religione 

  
 
 

4.1 ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI IN USCITA RELATIVI 
ALL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” partecipa alla realizzazione dei 
processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di 
azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. 
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing 
e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e 
istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure 



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

29 
 

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 

organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management 
aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al 
punto 1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo 
di uscita dell’indirizzo, di seguito articolati in termini di competenze, conoscenze essenziali e abilità minime. 

  
 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICI PER L’INDIRIZZO 
SERVIZI COMMERCIALI 

PECUP 

 
ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 
DISCIPLINE IMPLICATE 

Interagire nei sistemi aziendali 
riconoscendone i diversi modelli 
organizzativi, le diverse forme giuridiche 
con cui viene svolta l’attività e le modalità 
di trasmissione dei flussi informativi, 
collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna e 
all’esecuzione degli adempimenti civilistici 
e fiscali ricorrenti. 

Principi civilistici e fiscali relativi alla 
determinazione dei risultati periodici di 
rilevanza interna ed esterna. 

Le principali imposte. 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

Curare l’applicazione, l’adattamento e 
l’implementazione dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a semplici 
personalizzazioni degli applicativi 
informatici e degli spazi di archiviazione 
aziendale, a supporto dei processi 
amministrativi, logistici e commerciali, 
tenendo conto delle norme, degli strumenti 
e dei processi che garantiscono il 
trattamento dei dati e la loro protezione in 
condizioni di sicurezza e riservatezza. 

Tecnologie informatiche per la gestione dei 
processi di amministrazione, logistica, 
commerciali e di comunicazione. 

Elementi fondamentali dei linguaggi 
informatici di più ampia diffusione 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Lingua inglese 

3. Lingua francese 

Asse matematico 

1. Matematica 

Asse scientifico- tecnologico 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

 

Collaborare alle attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei 
risultati della gestione, contribuendo alla 
valutazione dell’impatto economico e 

Strumenti e processi della pianificazione e 
della programmazione aziendale. 

Il sistema del budget. 

Asse scientifico - tecnologico 

 

1. Tecnica Professionale Dei 
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finanziario dei processi gestionali. Il business plan. 

Il bilancio di esercizio. 

Profili normativi nazionali e internazionali 
per la rappresentazione e la comunicazione 
dei risultati aziendali. 

Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

Asse dei Linguaggi 

4. Italiano 

5. Lingua inglese 

6. Lingua francese 

Collaborare, nell’area della funzione 
commerciale, alla realizzazione delle azioni 
di fidelizzazione della clientela, anche 
tenendo conto delle tendenze artistiche e 
culturali locali, nazionali e internazionali, 
contribuendo alla gestione dei rapporti con i 
fornitori e i clienti, anche internazionali, 
secondo principi di sostenibilità 
economico-sociale legati alle relazioni 
commerciali. 

Aspetti comunicativi adeguati ed in funzione 
del prodotto e/o servizio  

Elementi del packaging. 

Normative nazionali ed internazionali sulla 
sostenibilità economico-sociale 

Tendenze artistiche culturali nazionali ed 

Internazionali  

Il bilancio sociale. 

Asse scientifico- tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Lingua inglese 

3. Lingua francese 

Collaborare alla realizzazione di azioni di 
marketing strategico ed operativo, 
all’analisi dei mercati, alla valutazione di 
campagne informative, pubblicitarie e 
promozionali del brand aziendale adeguate 
alla mission e alla policy aziendale, 
avvalendosi dei linguaggi più innovativi e 
anche degli aspetti visivi della 
comunicazione 

Tecniche e strumenti di progettazione e 
composizione editoriale e/o visiva per la 
comunicazione aziendale 

Caratteristiche e specificità delle diverse 
strategie di marketing, in particolare della 
vendita on line e dei portali e-commerce. 

Normative nazionali e comunitarie di 
riferimento 

Asse scientifico- tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Lingua inglese 

3. Lingua francese 
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Collaborare nel miglioramento delle 
condizioni di igiene, sicurezza e di 
salvaguardia ambientale, prevenendo 
eventuali situazioni di rischio 

Margini di miglioramento delle procedure a 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e 
dell'ambiente in ambito aziendale 

Asse scientifico- tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Lingua inglese 

3. Lingua francese 

Collaborare nella ricerca di soluzioni 
finanziarie e assicurative adeguate ed 
economicamente vantaggiose, tenendo 
conto delle dinamiche dei mercati di 
riferimento e dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali. 

Caratteristiche degli investimenti e rapporto 
tra rischio e rendimento. 

Il mercato assicurativo. 

Caratteristiche dei mercati nazionali e 
internazionali 

Asse matematico 

1. Matematica 

 

Asse scientifico- tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei 
Servizi Commerciali 

2. Tecniche della 
comunicazione 

 

 
 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, 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° 
222 e 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 una dimensione integrata, ossia 
interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte 
le discipline.  
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. 
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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, secondo quanto 
disposto dal decreto sulla Riforma dei Professionali n.61/2017, 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. 

 

 

5.1 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE ACQUISITE 
– CONTENUTI – ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 
DISCIPLINE: ITALIANO E STORIA  
 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONTENUTI 
ATTIVITÁ e 

METODOLOGIE 

Individua e rappresenta, 
elaborando 
argomentazioni coerenti, 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

L’alunno ha 
acquisito, strutture, 
modalità e 

 
 
 

 approccio ai temi 
       coinvolgenti e di  
       stimolo alla   
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DISCIPLINA: DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

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. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Risolvere problemi 
 

competenze 
comunicative 
osservando norme e 
regole 
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 
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. 
Sa confrontarsi con 
gli altri popoli, 
avvalendosi delle 
occasioni di contatto e 
di scambio. 

Le istituzioni: diritti e 
doveri del cittadino e 
del lavoratore, la 
Costituzione italiana, 
rispetto delle norme 
della convivenza 
civile e della 
Democrazia. 
 
Solidarietà: gli 
immigrati, diritto 
all’accoglienza e 
dovere alla 
disponibilità verso 
l’altro. 
 
Parità di genere: il 
femminicidio e la 
discriminazione 
contro le donne, 
rispetto e 
riconoscenza della 
differenza di genere. 
 
Legalità: la 
criminalità 
organizzata, lotta e 
contrasto 
all’illegalità. 
 
 
Le tematiche 
ambientali e del 
nostro territorio: 
L’ex-Ilva di Taranto  

       partecipazione attiva 
 Analisi e riflessione su 

documenti e testi visivi 
 Lettura critica di 

giornali 
 Sistematizzazione dei 
      concetti attraverso  
      schemi e mappe   
      concettuali produzione 

di cartelloni e 
striscioni. 

 Lavoro cooperativo per 
la produzione di  

      regolamenti interni 
 Visite didattiche presso 

istituzioni 
 Incontri con personalità 
      e figure significative 

del mondo istituzionale   
      (Prefetto, rappresentanti  
       delle forze dell’ordine) 
 DAD 

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. 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
ricevuta 
 

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. 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONTENUTI 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

L’alunno 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 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

L’alunno è in grado di 
collocare la propria 
esperienza personale 
in un sistema di 
regole fondate sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

 
Lo Stato e la 
Costituzione 
 
 
 
 
 

 Lezione frontale 
 Cooperative 

learning 
 Dialogo 

costruttivo e 
cooperativo con 
gli alunni 

 Esercizi 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONTENUTI 
ATTIVITÁ e 

METODOLOGIE 

Lo studente 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 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

Cogliere la presenza 
del cristianesimo nella 
storia e nella cultura 
per una lettura critica 
del mondo 
contemporaneo.. 

Affettività: bullismo e 
cyberbullismo, diritto 
alla parola e rispetto 
dell’opinione altrui. 
 
Il valore della vita e 
della persona: Scienza 
e fede per la difesa 
della vita, Inizio e fine 
vita, la “casa comune” 
 
La comunicazione 
ostile.  
 
Solidarietà: gli 
immigrati, diritto 
all’accoglienza e 
dovere alla 
disponibilità verso 
l’altro. 

● Lezione frontale 
● Dialogo costruttivo e 

cooperativo con gli 
alunni 

● Problemsolving 
● Attività di 

approfondimento su 
testi di Magistero o 
biblici 

● Attività di ricerca 
 

 

 

limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Costituzione a tutela 
della persona e della 
collettività, del lavoro 
e dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Contratti  
 
I contratti di lavoro 
 
La legislazione 
sociale 
 
 

applicativi guidati 
 Problemsolving 
 Attività di 

recupero (pause 
didattiche) 

 Attività di 
approfondimento 

 Attività di 
laboratorio 

 Roleplayng 
 DAD 

L’alunno 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. 

Risolvere problemi L’alunno riconosce e 
risolvere problemi di 
vario genere, 
individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito 
e utilizzando in modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 

 Lezione frontale 
 Cooperative 

learning 
 Dialogo 

costruttivo e 
cooperativo con 
gli alunni 

 Esercizi 
applicativi guidati 

 Problem solving 
 Attività di 

recupero (pause 
didattiche) 

 Attività di 
approfondimento 

 Attività di 
laboratorio 

 Roleplayng 
 DAD 
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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. Alcune rientrano in 
progetti che hanno visto coinvolte tutte o alcune classi dell’Istituto, altre, invece sono degli approfondimenti 
svolti da singoli alunni e/o gruppi di alunni. 
 

Attività progettuali Alunni coinvolti 
 

La guerra 

 Principi attivi contro la guerra: conferenza satellitare con Gino Strada presso il cinema 
Andromeda organizzata da Emergency)  

 Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate:  

- Visita all’Archivio di Stato della mostra “Brindisi e il mare”  

- Visione di documenti della I Guerra Mondiale 

-  Partecipazione alla manifestazione in memoria dei caduti del 4 Novembre 2019 

 

 
 
 
Tutta la classe 

Violenza e disparità di genere 

 Progetto “Liberi…amo” in collaborazione con il centro antiviolenza “Ricomincio da 
me” 

Tematiche affrontate: 

 - Triennio: la violenza di genere 

 Celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25/11/19 in 
collaborazione con la cooperativa Aporti “Ricomincio da me”:  

- Lettura delle testimonianze di 9 donne 

- Flash Mob nell’atrio della scuola 

- Installazione del “posto occupato” 

 
 
Tutta la classe 

Educazione ambientale e valorizzazione del territorio 

 Global strike for futur: partecipazione il 27/9/19 alla manifestazione indetta per la 
giornata mondiale sul clima 

 PON “Brindisi in cartolina” modulo 3 del Progetto “Trinus Terram”  

 
 
 Tutta la classe 
 
 Peluso, Picoco, Rago  

Progetto “Legalità in formazione” con la Prefettura di Brindisi temi affrontati nelle classi 

 I beni confiscati alla mafia 

 La violenza di genere 

 
 
Tutta la classe 
 
 

La Shoah 

 Visione presso il cinema Andromeda del film “Jojo rabbit” 

 
Tutta la classe 
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Le mafie 

11. Incontro con Don Luigi Ciotti per ricordare la morte dei finanzieri Sottile e De Falco 
uccisi dalla criminalità organizzata a Brindisi 

 

 
 
Tutta la classe 

APPROFONDIMENTI SVOLTI DAGLI ALUNNI nella DAD  

1) Il diritto al lavoro e il fenomeno degli infortuni sul lavoro Marra Francesco 
2) Le leggi razziali del 1938 Peluso Giada 
3) La tutela del lavoro Picoco Claudia 
4) Il diritto alla salute  Pierri Alessio 
5) La separazione dei poteri: il potere legislativo Rago Rocco 
6) Il Governo e la politica economica  Trono Giorgia 

 
 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA a. s. 2019-2020 

 
1 ora settimanale 

1) Lo Stato ed i suoi elementi Tutta la classe 

2) La nascita della Costituzione italiana Tutta la classe 

3) I principi fondamentali della Costituzione italiana Tutta la classe 

4) Il concetto di libertà Tutta la classe 

5) Il Parlamento Tutta la classe 

6) Il Governo Tutta la classe 

7) Il Presidente della Repubblica Tutta la classe 

8) La Magistratura Tutta la classe 

9) La Corte Costituzionale Tutta la classe 

 
 

6. VALUTAZIONE  

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

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

suddiviso in due periodi: 

- in presenza: dal 16 Settembre 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 e con i limiti indicati ai commi successivi.  
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Comma 2.  Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono 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 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 
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 processo formativo e dei risultati di apprendimento 
conseguiti sulla base della programmazione 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 possano svolgersi esami in presenza, oltre alle 
misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche 
telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto 
legislativo 
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. 
 

Articolo 4 
(Candidati esterni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 
subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 
del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 

 
 

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.9 
“PAM di ciascuna disciplina” e All.10 “PAM rimodulate periodo DAD dal 05 Marzo al 10 
Giugno 2020”] 
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Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a 
distanza: 

• garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula 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 degli studenti); 

• 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 
la settimana; 

• concentrare pressoché 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 15 min; 

• in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in 
debito conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti; 

• utilizzare il campo ARGOMENTI E COMPITI della bacheca di ARGO Scuola NEXT del  
registro elettronico per riportare l’attività svolta; 

• 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 insegnanti di 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 compiti assegnati; 

• riportare le valutazioni che si terrà opportuno effettuare, avendole sempre notificate allo studente, 
utilizzando la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia di prova; 

• segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti, per poter 
intervenire con adeguate azioni di supporto; 

• tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo più 
frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti. 

 
 

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; 

• 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; 
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• 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, semi-strutturate. 

Numero 2 verifiche scritte per quadrimestre e numero 2 
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. 6 “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 in gioco 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 tramite Unità di Apprendimento, magari anche in modalità team-work, facilmente 
realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, Whatsapp web, Word e Powerpoint online, 
sway (che prevedono anche la scrittura condivisa). 
Modalità feedback 
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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, attraverso Whatsapp o via email. 
 
 
 

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.  
La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione ministeriale della prova orale [Cfr. All.2 “Griglia 
di valutazione della prova orale (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020)”]. 
Per quanto riguarda gli alunni DVA il CdC ha provveduto ad adattare la griglia ministeriale ai rispettivi 
P.E.I. dei candidati [Cfr. “All.3 Griglia di valutazione della prova orale per alunni DVA - con 
programmazione per obiettivi minimi in riferimento al P.E.I.”] 
 
 

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 
al D. 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 
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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 

 
 
 

N. COGNOME e NOME 

Credito 
scolastico 
3° ANNO 

Credito 
scolastico 
4° ANNO 

Totale 
Credito 

scolastico 
3° e 4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO 

1  CAIULO ANDREA  15 17 32  

 2 MARRA FRANCESCO 15 14 29  

3 PELUSO GIADA 14 14 28  

4 PICOCO CLAUDIA 15 14 29  

5 PIERRI ALESSIO 12 12 24  

6 RAGO ROCCO  15 17 32  

7 TRONO GIORGIA 11 12 23  

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi art. 15 D.Lgs. n. 62 de l13.04.2017 ed 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. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico 
per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
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 dei voti 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 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura  

Utilizzo di MS Word della 
suite Microsoft Office nel 
laboratorio di informatica 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Italiano – Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Diritto, Economia, Ed. Civica 

Tecniche Di Comunicazione 



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

43 
 

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 

Sanno utilizzare un 
Foglio di Calcolo  

Utilizzo di Ms Excel della 
suite Microsoft Office nel 
laboratorio di informatica 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Matematica 

Sanno utilizzare 
calcolatrici scientifiche 
e/o grafiche  

Esercitazioni su calcolatrici 
scientifiche personali e/o 
fornite dalla scuola in aula 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Matematica 

Padroneggiano i 
linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione 
Internet  

Utilizzo dei più comuni 
browser per la navigazione in 
internet nel laboratorio di 
informatica. 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Italiano – Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Diritto, Economia, Ed. Civica 

Tecniche Di Comunicazione 

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. 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Italiano – Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Diritto, Economia, Ed. Civica 

Tecniche Di Comunicazione 

Sanno presentare 
contenuti e temi studiati 
in video-presentazioni e 
supporti Multimediali  

Utilizzo di Power-point della 
suite MS office nel 
laboratorio di informatica 

Tecniche Professionali Dei Serv.Commerciali 

Italiano – Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese  

Diritto, Economia, Ed. Civica 

Sanno creare e utilizzare 
blog  

Utilizzo dei più comuni 
social per scrivere le proprie 
esperienze quotidiane nel 
laboratorio di informatica. 

Italiano – Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Diritto, Economia, Ed. Civica 

Tecniche Di Comunicazione 

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 
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11. ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

 
DISCIPLNA ISBN AUTORE TITOLO VOL. EDITORE 

RELIGIONE 9788835049777 CRISTIANI / MOTTO IL NUOVO CORAGGIO ANDIAMO - VOLUME / 
CORSO DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

U LA SCUOLA 
EDITRICE 

ITALIANO 
LETTERATURA  

9788822187918 SAMBUGAR MARTA / SALA' 
GABRIELLA 

SAMBUGAR MARTA / SALA GABRIELLA 
LETTERATURA VIVA CLASSE 3 - LIBRO MISTO 
CON OPENBOOK 

/ DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA + STUDIARE 

PER ESAME DI STATO 

 

3 LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

INGLESE 9788838324727 RBANI CRISTINA / 
FILANNINO ANTONELLA 

/ MARENGO ANGELA 

GET INTO BUSINESS - LIBRO MISTO CON OPENBOOK 
/ VOLUME+ FACTS AND FIGURES + CD + EXTRAKIT + 
OPENBOOK 

U RIZZOLI 
LANGUAGES 

FRANCESE  9788849416725 CAPUTO CATALDO / 
SCHIAVI GABRIELLA 

/ RUGGIERO BOELLA 
TERESA 

NOUVELLE ENTREPRISE - EDITION ABREGEE - 
ÉDITION DIGITALE 

PLUS (LA) 

U PETRINI 

STORIA 9788826818580 ZANINELLI SERGIO / 
CRISTIANI CLAUDIO 

ATTRAVERSO I SECOLI  3 ATLAS 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

9788823351141 BERTOGLIO PIETRO / 
RASCIONI STEFANO 

NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

- LIBRO MISTO CON HUB LI / VOL. 3 + HUB YOUNG 
+ HUB KIT 

3 TRAMONTANA 

MATEMATICA 9788808979056 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 

/ TRIFONE ANNA 

MODULI DI MATEMATICA - MODULO U (LDM) / 
LIMITI LIMITI 

U ZANICHELLI 

MATEMATICA 9788808549327 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 

/ TRIFONE ANNA 

MODULI DI MATEMATICA - MODULO V (LDM) / 
DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 

U ZANICHELLI 

DIRITTO 9788823352131 CROCETTI SIMONE SOCIETA' E CITTADINI - LIBRO MISTO CON HUB 
LIBRO YOUNG / 

VOL. 5° ANNO + HUB YOUNG + HUB KIT 

2 TRAMONTANA 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 

9788808920928 COLLI GIOVANNA PUNTO COM 2ED - VOLUME A (LDM) / TECNICHE 
DI COMUNICAZIONE 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 

1 CLITT 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

9788839302809 FIORINI GIANLUIGI / CORETTI 
STEFANO / BOCCHI SILVIA 

PIÙ MOVIMENTO VOLUME UNICO+ EBOOK U MARIETTI 
SCUOLA 
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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 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 PTCO. 

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

 
Titolo del percorso triennale 

 
“Dall’idea al progetto” 

 
 

5° ANNO - PROSPETTO RIASSUNTIVO ORE DI STAGE* 
 
 

PERIODO (dal- al) 

ENTE 
ASSOCIAZIONE 

AZIENDA 
ORE 

VALUTAZIONE 
Se prevista 

Settembre / ottobre 2019 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 30 
Vedi certificazione 
delle competenze 

 
 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO ORE DI FORMAZIONE* 
 

 
FORMAZIONE IN AULA 

Uda nelle discipline curriculari 

 
UDA 

 
ORE 

 
VALUTAZIONE 

Se prevista 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

IL LAVORO 
 

4 
 

Curricolare 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Preparazione percorsi PCTO 
 

6 
 

NO 
 
 

 
 

DATA 

 
INCONTRI CON 

ESPERTI 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 
ORE 

 
CERTIFICAZIONE 

Se prevista 
 

22/11/19 
 

 
Dott.ssa Taveri 

 
Contratti di lavoro, prevenzione e sicurezza 

nel lavoro 

 
3 

 
NO 

 
7/5/20 

 
Dott.ssa 

M.Giovanna Natali 
ANPAL 

 
Sistema degli ITS in Puglia 

 
 

1 

 
NO 
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13/5/20 

 
Dott.ssa 

M.Giovanna Natali 
ANPAL 

 
Il curriculum vitae 

Come partecipare ad un bando di concorso 
per un posto nelle Forze Armate 

 
1 

 
NO 

 
20/5/20 

 

 
Dott. Michele 

Carriero 
PromoBrindisi 

 

Autoimprenditorialità e bandi regionali per 
creare un’impresa 

 
2 

 
NO 

 
 

 
DATA 

 
CONVEGNO O EVENTO 

 
ORE 

 
CERTIFICAZIONE 

Se prevista 
 

30/10/2019 
 

Convegno presso l’Autorità Portuale di Brindisi 
Sul tema” Apprendistato ed imprese: cosa fare dopo il diploma 

A cura di CNA, CONFINDUSTRIA, ANPAL e ITIS 
“CUCCOVILLO” 

 
 

4 

 
 

NO 

 
22/11/19 

 
Premio “Storie di Alternanza” presso la CCIA di Brindisi. 

 
2 

 
NO 

 
 

DATA 
 

VISITA AZIENDALE E USCITE DIDATTICHE 
 

ORE 
 

CERTIFICAZIONE 
Se prevista 

25/10/2019 Visita a Leverano (LE) alla Mostra “Ilvarum Yaga” 6 
 

NO 
 

 
DATA 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
ORE 

 
CERTIFICAZIONE 

Se prevista 
 

27/11/19 
 

Attività di orientamento professionale in istruzione e lavoro nelle 
Forze di Polizia e nelle Forze Armate a cura di ASSORIENTA 

 
2 

 
NO 

 
17/2/20 

 
Incontro con il Colonnello Neville Rossi dell’Aeronautica 

 
2 

 
NO 

 
21/5/20 

 
Incontro con il Magnifico Rettore dell’Università del Salento 
 

 
2 

 
NO 

 
 
 
 
Per quanto riguarda il percorso PCTO (ex ASL) della classe, relativamente a.s. 2017/18 , 2018/19 e 2019/2020, 
si consulti il relativo allegato al presente Documento [Cfr. All. 5 “Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL) per 
Alunno”] e i libretti di ciascuno studente presenti all'interno dei fascicoli personali da cui si evince il monte ore 
e le attività svolte da ciascuno di essi. 
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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 ha provveduto nei termini previsti dall’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 ad assegnare a 
ciascuno studente, previa condivisione e delibera, un elaborato 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 cui elenco e le cui tracce per singolo candidato vengono allegati al presente documento [Cfr. All. 7 
“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”]. 

 
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. 8 “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”]. 

 
 

15. ALLEGATI 

Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente documentazione: 

 

1. XXXX;  
2. Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020); 
3. Griglia di valutazione della prova orale per alunni DVA - con programmazione per obiettivi 

minimi in riferimento al P.E.I. 
4. Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza; 
5. Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL) per Alunno;   
6. Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”; 
7. 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; 
8. 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. 
9. PAM di ciascuna disciplina; 
10. PAM rimodulate periodo DAD dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020; 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

All.2 
Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020) 

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 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, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso 

 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera 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 acquisiti 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 E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

 3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

 6-7 

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

 8-9 

V E’ 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 E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

 3 5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

 6-7 

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

 8-9 

V E’ 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 e 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 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 settore 

 5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà chiave 
di cittadinanza attiva a partire 
dalla riflessione sulle esperienze 
personali 

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

 1  

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

 2 

III E’ in rado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

 3 

IV E’ in grado di compiere un'analisi recisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

 4 

V E’ m grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 5 

Punteggio totale della prova   
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
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All.3 
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, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
 

 

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 corretto e 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 acquisite e di collegarle tra loro, solo se 
guidato. 

 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamente tra loro 
se parzialmente guidato. 

 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole tra loro in un discorso 
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 e personali, rielaborando i 
contenuti acquisiti in 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 lessico adeguato, 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 È in grado di compiere autonomamente un’analisi corretta della realtà sulla base di 
una riflessione sulle proprie esperienze personali.  

 
5 

Punteggio totale della prova   
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All.4 
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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All.5 

Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL) per Alunno 
 
 

PROSPETTO ORE DI PCTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
CLASSE 5°A 

 
Triennio 2017-20 e attività a.s. 2019-20 

 
 

 
ALUNNO 

 
AULA 

 
INCONTRI 
ESPERTI 

 
EVENTI 
VISITE 

 
STAGE 

 
ORIENTAMENTO 

 
Tot. ore 
3°anno 

 

 
Tot. ore 
4°anno 

 
Tot. Ore 
5° anno 

 
TOTALE 

ORE 

 
CAIULO 
ANDREA 

 
 

    
 

 

 
34 

 
31 

 
10 

 
65 

 
MARRA 
FRANCESCO 

 
10 

 
7 

 
12 

 
24 

 
6 

 
166 

 
95 

 
59 

 
320 

 
PELUSO 
GIADA 

 
10 

 
7 

 
12 

 
30 

 
6 

 
184 

 
91 

 
65 

 
340 

 
PICOCO 
CLAUDIA 

 
10 

 
7 

 
12 

 
30 

 
6 

 
137 

 
80 

 
65 

 
282 

 
PIERRI 
ALESSIO 

 
10 

 
7 

 
12 

 
24 

 
6 

 
61 

 
110 

 
59 

 
230 

 
RAGO 
ROCCO 

 
10 

 
7 

 
12 

 
30 

 
6 

 
169 

 
99 

 
65 

 
333 

 
TRONO 
GIORGIA 

 
10 

 
7 

 
12 

 
30 

 
6 

 
270 

 
79 

 
65 

 
414 
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All.6 
 

Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza” 
 
 
La presente tabella dovrà essere compilata da ciascun docente per le sue materie. Le valutazioni, da 1 a 5, saranno 
considerate come valutazioni formative, opportunamente convertite secondo scala docimologica in uso, ai fini 
dello scrutinio finale che valuterà processo di apprendimento, obiettivi di apprendimento e comportamento. Il 
docente avrà cura di acquisire documentazione esigibile attestante il percorso individuale dell’alunno 
corrispondente alle valutazioni espresse dal docente 

 
  

NOME E 
COGNOME 
ALUNNI 

Numero 
videolezioni
/Spor. dei 
gg 
 
 

Competenza  
Organizzativ
a 
(da 1 a 5) 

Impegno 
(da 1 a 
5) 

Partecipazio
ne 
/Motivazion
e 
(da 1 a 5) 

Restituzion
e  
Compiti 
(da 1 a 5) 

Disponibili
tà della 
strumentaz
ione 
informatic
a 

Motivazioni  
che hanno 
impedito la 
partecipazion
e 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
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. E’ 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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All.7 
 

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,  
visto l’articolo 17 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale numero 10 del 16.05.2020,     
visto l’articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 28 del 30.01.2020, nel quale si individuavano le discipline 
oggetto della seconda prova scritta,  
sentite le proposte dei docenti titolari delle discipline d’indirizzo, 
definisce le caratteristiche dell’elaborato/elaborati che saranno trasmessi agli alunni, secondo l’ordinanza stessa, entro il 1 giugno. 
 

Elaborato concernente le discipline di indirizzo 
 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

Tipologia Definizione, analisi ed elaborazione di un tema 
relativo al percorso professionale con relativo 
esercizio semplificativo 

Modalità di svolgimento Il candidato deve: 
1) leggere attentamente la traccia  
2) individuare le parole chiave e le problematiche 

esposte 
3) evidenziare i dati significativi di tipo 

qualitativo e /o quantitativo presenti  
4) analizzare ed eventualmente rielaborare  
5) elencare gli aspetti significativi 
6) aggiungere considerazioni personali o 

collegamenti  
 
Modalità di somministrazione 

 
Diversa per competenze 

 
Modalità di presentazione dello studente File pdf (non modificabile) 

Modalità di assegnazione Individuale tramite email istituzionale 

  
Argomenti assegnati, condivisi e deliberati dal C.d.C del 30 maggio 2020, su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo  
 

N. Cognome Nome Argomento 
1 Marra Francesco Bilancio d’esercizio e principio della 

competenza economica 
2 Peluso  Giada Pianificazione, programmazione e controllo  
3 Picoco  Claudia Controllo Budgettario e analisi degli 

scostamenti  
4 Pierri Alessio Break even analysis e BEP 
5 Rago Rocco Business Plan e Marketing Plan 
6 Trono Giorgia Bilancio d’esercizio e rendiconto finanziario 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Candidato: MARRA FRANCESCO 

 
Classe 5^A 

 a.s.2019/2020 
 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 
 

Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 

 
Il bilancio d’esercizio è il principale strumento informativo aziendale, a tal proposito il candidato, 

dopo aver approfondito e analizzato quanto detto si soffermi sul principio della competenza 

economica e rediga lo Stato patrimoniale e il Conto economico a valore aggiunto sintetico della 

Zeta spa. Inoltre conoscendo l’importanza degli indici di bilancio quale strumento indispensabile 

per una corretta e approfondita interpretazione del documento, proceda con il calcolo di seguenti 

indici: 

 grado di capitalizzazione 

 indice d’indebitamento 

 redditività del capitale investito 

 redditività del capitale proprio 

 indice di redditività delle vendite 

individui eventualmente se necessari, altri indici ed esprima un giudizio sullo “stato di salute” 

dell’azienda. L’elaborazione del bilancio sarà effettuata con dati a scelta del candidato, tenendo 

conto che il totale degli impieghi è di 9.500.000 euro e l’utile d’esercizio ammonta a 410.000 euro. 

 
Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Candidato: PELUSO GIADA 
 

Classe 5^A 
 a.s.2019/2020 

 
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 
Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 
 

Oggi più che mai con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo legata alla pandemia del Covid 19 è 

importante per le imprese, nell’ambito dell’economia e della corretta gestione, l’ottica del 

“guardare avanti” la quale costituisce uno dei punti di forza fondamentali che permettono 

all’impresa di continuare a vivere e a crescere nel tempo. A tal proposito il candidato dopo aver 

analizzato quanto detto, si soffermi sull’importanza della pianificazione, programmazione e 

controllo aziendale quale strumento alla base del processo di sviluppo e di continuità della vita 

dell’impresa. Inoltre elabori un budget economico con dati a scelta, tenendo conto che il valore 

della produzione è 7.800.000 euro e che il carico fiscale è pari al 30% del reddito lordo. 

 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 

 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Candidato: PICOCO CLAUDIA 

 
Classe 5^A 

 a.s.2019/2020 
 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 
 

Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 
 

Una gestione aziendale di successo ha bisogno di un controllo di gestione efficace. Esso fornisce 

dati e informazioni aziendali che costituiscono la base per le pianificazioni e le decisioni aziendali. 

Il candidato approfondisca questo argomento e illustri il tema dell’analisi degli scostamenti come 

strumento importante del controllo di gestione.  

Inoltre produca un esempio numerico di determinazione degli scostamenti dei ricavi di un’azienda 

industriale, descrivendo le cause e ipotizzando eventuali soluzioni correttive, tenendo conto che si è 

prodotto uno scostamento tra budget e consuntivo del +10% sul volume delle vendite e del +4% sul 

prezzo di vendita. 

 

 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 

 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Candidato: PIERRI ALESSIO 
 

Classe 5^A 
 a.s.2019/2020 

 
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 
Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 
 
Il candidato, dopo aver trattato l’importanza della contabilità gestionale e la classificazione dei 

costi, si soffermi in particolare sulla differenza tra costi fissi e costi variabili (ne elabori anche la 

rappresentazione grafica) e quanto gli stessi siano alla base delle decisioni aziendali. Proceda 

l’elaborato con la trattazione del diagramma di redditività e il calcolo del BEP (break even point) 

nella Break even analysis. Tenendo presente che l’impresa TeraBeta spa ha una capacità produttiva 

di 50.000 unità e sostiene costi fissi di 1.000.000 di euro presenti: 

 il diagramma di redditività 

 il calcolo del break even point  

 la quantità da produrre e vendere per ottenere un risultato economico pari a 150.000 euro. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 

 

 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Candidato: RAGO ROCCO 
 

Classe 5^A 
 a.s.2019/2020 

 
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

 
Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 
Il candidato dopo aver analizzato come lo sviluppo sociale ed economico di un territorio è trainato 

anche dalle capacità dei cittadini di realizzare iniziative imprenditoriali innovative, elabori una 

valida idea di business legata allo sviluppo del suo Business plan e del Marketing plan, strumenti 

operativi che meglio permettono di analizzare il progetto d’impresa. Predisponga sulla base delle 

conoscenze possedute e mediante semplici ipotesi il progetto imprenditoriale da presentare alla 

banca per la richiesta di un finanziamento di 70.000 euro, da cui si evinca: 

 la business idea 

 la definizione della struttura giuridica  

 l’analisi del mercato di riferimento 

 l’analisi SWOT 

 la redazione del piano degli investimenti e dei finanziamenti 

 la redazione del piano economico 

 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il  13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 

 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Candidato: TRONO GIORGIA 

 
Classe 5^A 

 a.s.2019/2020 
 

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 
 

Elaborato di: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 
Il candidato esponga come le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio presentano un quadro 

globale e dettagliato della vita aziendale, rendendo questo strumento lo specchio della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di un’impresa. 

Dopo aver commentato l’affermazione e aver analizzato il collegamento tra la contabilità e il 

bilancio, sviluppa i seguenti punti: 

 Principi contabili nazionali e internazionali, punti di riferimento per la corretta tenuta della 

contabilità. 

 Nota integrativa supporto informativo ai prospetti di bilancio. 

 Analisi di bilancio strumento d’integrazione delle informazioni di bilancio.  

 Rendiconto finanziario essenziale per l’analisi dei flussi finanziari. 

Il candidato termini il suo elaborato con la presentazione del rendiconto finanziario della Delta spa 

secondo il procedimento indiretto sapendo che l’azienda ha meno di 50 dipendenti, che ha 

conseguito un utile netto d’esercizio di 320.000 euro, nel conto economico sono iscritte costruzioni 

interne per 37.000 euro, il TFR netto è di 4.200 euro (nessun dipendete ha optato per il fondo 

pensione), gli ammortamenti ammontano a 142.000 euro e le minusvalenze da alienazione di 

immobilizzazioni sono di 1.400 euro. 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
 
Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 13/06/2020 come indicato al comma 1 lettera 

a) art 17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020. 

Gli indirizzi e-mail per la trasmissione dell’elaborato entro il termine di scadenza sono: 

Docente della disciplina d’indirizzo  benedettacalo@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

e in copia                                            bris01400x@istruzione.it 
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All.8 
 
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. 
Brani tratti dal libro di testo in adozione: 
Letteratura viva. Volume 3: Dal positivismo alla letteratura contemporanea, Marta Salà / Gabriella 
Sambugar, La Nuova Italia 

 Autore Brani 

1. Giovanni Verga 

1. Rosso Malpelo (Vita dei campi) 
2. La Roba (Novelle rusticane)  
3. Libertà (Novelle rusticane)  
4. Prefazione ai Malavoglia (I Malavoglia) 
5. La morte di Gesualdo (Mastro don Gesualdo) 

2. Arthur Rimbaud 6. Vocali (Poesie) 

3. Giovanni Pascoli 

7. X agosto (Myricae) 
8. Temporale (Myricae) 
9. È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino)  
10. Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

4. Gabriele D’annunzio 
11. Il ritratto di un esteta (Il Piacere) 
12. La sera Fiesolana (Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi) 
13. La pioggia nel pineto (Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi) 

5. James Joyce 14. L'insonnia di Molly (Ulisse) 

6. 
Guido Gozzano 

(Crepuscolari) 
15. La signorina Felicita Ovvero la felicità (I colloqui) 

7. 
Filippo T. Marinetti 

(Futurismo) 
16.  “Il Manifesto del Futurismo”  
17. “Il bombardamento di Adrianopoli” (Zang tumb tumb) 

8. Giuseppe Ungaretti 
18. Fratelli (L’Allegria) 
19. Soldati (L’Allegria) 
20. Mattina (L’Allegria) 

9. Primo Levi 21.  “Voi che vivete sicuri” (Se questo è un uomo) 

10. Italo Svevo 
22. Prefazione e preambolo (La coscienza di Zeno) 
23. L'ultima sigaretta (La coscienza di Zeno) 
24. Una catastrofe inaudita (La coscienza di Zeno) 

11. Luigi Pirandello 
25. Io e l'ombra mia (Il fu Mattia Pascal) 
26. Il sentimento del contrario (L'umorismo) 
27. La patente (Novelle per un anno) 
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

DISCIPLINA: ITALIANO – STORIA 

 

ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi; asse storico sociale 

 

A.S. 2019/2020 - DOCENTE: Muscogiuri Luca 
 

 
INDIRIZZO: Servizi commerciali 
 
OPZIONE: Operatore amministrativo segretariale 
 
CLASSE: V  SEZ: A                      
 
QUADRO ORARIO (N. 4+2 ore settimanali) – (132+66 ore annuali) 
 
N.ro totale ALUNNI: 7  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati: /// 

- n. alunni con altri BES: /// 

 
LIBRI DI TESTO:  
 Letteratura viva. Volume 3: Dal positivismo alla letteratura contemporanea, Marta Salà/Gabriella 

Sambugar, La Nuova Italia; 
 Attraverso I Secoli - Classe Quinta – Dal Novecento ai giorni nostri, S. Zaninelli, C. Cristiani, Istituto 

Italiano Edizioni Atlas 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
La classe è costituita da 7 alunni, dei quali due alunni DVA.  Uno dei due segue una programmazione 
individualizzata mirante al raggiungimento degli obiettivi minimi, l’altro segue una programmazione 
differenziata. La classe nel complesso ha un livello di preparazione quasi sufficiente, anche se presenta lacune 
dal punto di vista dell’approccio allo studio. Risulta altresì problematico il discorso relativo alla produzione di 
testi scritti, soprattutto in vista della prima prova di maturità, dato che gli studenti non si sono esercitati negli 
anni precedenti a svolgere le tipologie specifiche d’esame.  
Dal punto di vista relazionale e comportamentale non ci sono particolari situazioni da segnalare, data anche 
la composizione e il numero ridotto degli studenti facenti parte il gruppo classe. C’è un clima di generale 
rispetto nei confronti del docente ed una educata partecipazione alle lezioni, pur con alcune particolari 
differenziazioni e a fronte di una scarsa predisposizione allo studio delle discipline storico-letterarie. Tra i 
fattori destabilizzanti nella prima parte dell’anno bisogna segnalare un certo numero di assenze da parte di 
alcuni alunni e un elevato numero di attività fuori aula, che hanno inciso sul regolare svolgimento della 
programmazione di classe. Quasi tutti gli studenti sono comunque provvisti dei libri di testo in adozione, 
strumenti indispensabili per seguire con serenità la comprensione e l’analisi testuale dei brani trattati nel 
programma annuale e il percorso di approfondimento storiografico. 
 
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 necessiteranno di percorsi di studio personalizzati. 
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ visione dei quadernoni con gli appunti presi nel corso delle lezioni e lo svolgimento degli   esercizi svolti a 
casa e a scuola 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della classe di provenienza 

4. LIVELLI DI PROFITTO 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

ITALIANO 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

______________ 
 (N. Alunni 3/7) 

(43%) 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

______________ 
 (N. Alunni 4/7) 

           (57%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

______________ 
(N. Alunni) 

         (0%)  

X 

X 

X 
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STORIA 

______________ 
 (N. Alunni 2/7) 

(29%) 

______________ 
 (N. Alunni 5/7) 

           (71%)  

______________ 
(N. Alunni) 

         (0%)  

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

2. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

ITALIANO 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  

Dal Positivismo 
al Decadentismo 

                 

Tempi: 1° 
quadrimestre 
(Settembre/ 
ottobre) 

 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 Verismo;  

UD 04 G. Verga: la vita, le opere e la 
poetica. 

 

 

Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  

L’Età del 
Decadentismo 

Il Decadentismo 
in Italia: Pascoli 
e D’Annunzio                

 

Tempi: 1° 
quadrimestre 

 Capacità di ricostruire il quadro culturale analizzato, i 
modelli culturali, poetici e i luoghi tipici dell’epoca. 

 Conoscere la poetica degli 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) 

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; 

Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
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(Novembre/ 
Dicembre) 

 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  

La letteratura 
del primo 
Novecento in 
Europa e in Italia 

 

Tempi: 1° 
quadrimestre 
(dicembre/genna
io) 

 

 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; 

Analisi di opere pittoriche e artistiche 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4:  

Il romanzo tra 
otto e novecento 

 

 

 

Tempi: Tra 1° e 
2° quadrimestre 
(Gennaio/febbrai
o) 

 

 Conoscere le motivazioni della crisi esistenziale del 
‘900 

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

 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) 

 

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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Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 5:  

La Shoah.  

Incontro con 
un’opera 

 

Tempi: 2° 
quadrimestre 
(febbraio/marzo) 

 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 di parti del testo. 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 6: incontro 
con l’autore 
Giuseppe 
Ungaretti 

 

 

Tempi: 2° 
quadrimestre 
(marzo/aprile) 

 

 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 

 

 

 

 

Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 7: la 
seconda metà 
del ‘900 

 

 

Tempi: 2° 
quadrimestre 
(Aprile/Maggio) 

 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. 
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Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 8:  

La prova scritta 
d’Italiano 

 

 

 

 

Tempi: Tra 1° e 
2° quadrimestre 
(settembre/mag
gio) 

 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 Saper utilizzare strumenti di comunicazione 
multimediale  

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

UD 01 Le abilità comunicative e le 
tipologie testuali: 

 

Testi informativo –espositivi 

• L’analisi testuale (letteraria e 
argomentativa) 

• Il saggio breve  

• L’articolo di giornale  

• Il tema storico 

• Il tema di attualità 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale e dialogata 
 Cooperative learning 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
 Attività di recupero (pause didattiche) 
 Attività di approfondimento 
 Attività di laboratorio 
 Problem solving 
 Guida all’autovalutazione 
 Tutoring tra pari 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
 Libro di testo  
 Fotocopie, dispense, appunti 
 Giornali e riviste  
 Materiali on-line 
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 Servizio di condivisione di contenuti (anche attraverso canali informali) 
 File di presentazione in Power point;  
 Mappe concettuali 

 
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
 Aule 
 laboratorio di informatica 
 lavagna multimediale 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
 

 

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 

 Domande di verifica sulla conoscenza 
dell’argomento trattato in precedenza 

 Correzione degli esercizi e degli elaborati 
assegnati 

Verifica sommativa: 
 Interrogazioni,  
 Prove semi-strutturate,  
 Esercitazioni laboratoriali,  
 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; Saggio breve; Articolo di 
giornale 

 Simulazione Invalsi 
SCANSIONE TEMPORALE  Verifiche scritte: almeno due per ciascun 

quadrimestre 
 Verifiche orali: almeno due per ciascun 

quadrimestre 
 Verifiche strutturate o semi-strutturate: 

almeno una per 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. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CONOSCENZE E ABILITÀ 

 Griglie di valutazione oggettive: indicatori, 
descrittori, voto come da PTOF 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali 
 Focalizzazione dell’argomento centrale 
 Chiarezza espressiva 
 Articolazione ordinata dell’espressione 
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 Uso appropriato del lessico specifico 
 Grado di rielaborazione personale 

Prove scritte:  
 Proprietà lessicale 
 Uso adeguato dell’ortografia e della 

punteggiatura 
 Correttezza morfo-sintattica 
 Pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 
 Rispetto della tipologia testuale 

Valutazione finale: 
 Si terrà conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno e dei miglioramenti ottenuti. 

MODALITÀ DI RECUPERO  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. 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  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. 

 
6. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

 
STORIA 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  

 

Sviluppi della 
rivoluzione 
industriale ed 
imperialismo 

 

Tempi:1^ 
quadrimestre 
(settembre-
ottobre)  

Caratteri e ambiti della seconda rivoluzione industriale e suoi 
rapporti con la crisi economica del secondo Ottocento: processo 
di concentrazione industriale, capitalismo finanziario e suoi 
rapporti con le innovazioni tecnico-scientifiche • Prima e Seconda 
internazionale • Imperialismo e colonialismo tra fine Ottocento e 
primo Novecento: caratteri generali e fattori • Caratteri 
dell’imperialismo europeo e statunitense • Espansione economica 
nel primo Novecento, urbanizzazione ed economia di mercato • 
Caratteri della società di massa • Acquisire il lessico specifico 
politico - economico • Individuare le diverse componenti di un 
fenomeno storico • Collegare i contesti storici con quelli culturali 
• Cogliere i nessi tra idee, eventi, fenomeni • Cogliere le 
conseguenze sociali di fenomeni economici • Conoscere e 
comprendere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia europea e mondiale • Rielaborare ed esporre 

• Seconda rivoluzione industriale 

• Sviluppi del movimento operaio 

• Il fenomeno dell’imperialismo 

• Avvento della società di massa 
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 i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni • 
Sviluppare un’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale 
• Saper confrontare diverse tesi interpretative • Saper leggere e 
valutare diversi tipi di fonti, documenti storici e testi storiografici 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  

 

Politica e Stati 
nel primo 
Novecento  
 
Tempi:1^ 
quadrimestre 
(novembre) 

 

 Equilibrio bismarckiano e sua crisi con Guglielmo II • Triplice 
alleanza e Triplice intesa • Età della “belle èpoque” • 
Panoramica situazione politica Stati europei • Autocrazia zarista 
• Rivoluzione del 1905 in Russia • Partito operaio 
socialdemocratico russo: bolscevichi e menscevichi • Decollo 
industriale in Italia tra fine Ottocento e primo Novecento • La 
figura di Giolitti: visione politica liberal-democratica, concezione 
dello Stato conciliatore, metodo di governo trasformista • 
Riforme sociali e politica economica • Clerico-moderatismo e 
patto Gentiloni • Crisi e fine dell’età giolittiana • Individuare i 
fattori storici che determinano un mutamento • Distinguere i 
diversi ambiti politico-amministrativi • Collocare fatti ed eventi 
nello spazio e nel tempo • Individuare idee e concezioni 
politiche • Saper confrontare diverse tesi interpretative • 
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra contesti e periodi diversi • Mettere in relazione 
il contesto italiano con quello europeo • Individuare nei 
fenomeni storici le radici di aspetti legati alla contemporaneità • 
Saper collocare gli eventi e i fenomeni storici secondo le loro 
coordinate spaziotemporali • Consolidare i concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 
di società 

 Sistema politico europeo tra 
Ottocento e Novecento  

 Triplice alleanza e Triplice intesa 

 Italia nell'età giolittiana 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  

 

La Grande 
guerra e la 
Rivoluzione 
russa  

 
Tempi: 1^ 
quadrimestre 
(novembre/ 
Dicembre) 

 

Espansionismo e colonialismo tedesco • Spinte indipendentiste 
all'interno dei grandi Imperi e guerre balcaniche • Attentato di 
Sarajevo e meccanismo delle alleanze • Dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione • Fronti del conflitto e 
sterminio degli Armeni • Dibattito e posizioni di neutralisti e 
interventisti in Italia • Patto di Londra • La svolta del 1917: 
rivoluzione e uscita della guerra della Russia, intervento degli 
Stati Uniti • Disfatta di Caporetto • Conferenza di pace a Parigi: 
pace democratica statunitense e punitiva francese  
• Quattordici punti di Wilson • Trattato di Versailles (Germania) 
• Trattato di Saint-Germain • Distinguere e definire differenti 
istituzioni politiche • Individuare i fattori storici che 
determinano un mutamento • Collocare fatti ed eventi nella 
corretta successione temporale • Collocare fatti ed eventi nello 
spazio • Individuare idee e concezioni politiche • Cogliere i nessi 
tra idee, concezioni, eventi, fenomeni • Fare sintesi di un 
quadro storico evenemenziale • Capire e distinguere differenti 
ordinamenti politici e costituzionali • Comprendere 
l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle sue 

 Cause e panoramica della Prima 
Guerra Mondiale  

 Rivoluzione russa di febbraio e 
d’ottobre 

 L’Urss di Stalin  
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conseguenze • Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, 
documenti storici e testi storiografici • Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-discontinuità fra contesti e 
periodi diversi • Orientarsi sui concetti generali relativi ai tipi di 
società e alla produzione artistica e culturale • Maturare un 
metodo di studio conforme all’oggetto indagato, sapendo 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica e cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare 
Austria) • Questione di Fiume e “vittoria mutilata” italiana  
• Trattato di Sèvres (Impero ottomano) e proclamazione 
repubblica in Turchia • Nascita Società delle nazioni • Sciopero 
a Pietrogrado e rivoluzione democratico borghese di febbraio  
• Ritorno di Lenin e “tesi di aprile” • Rivoluzione bolscevico-
comunista d’ottobre • Pace di Brest-Litovsk • Guerra civile e 
comunismo di guerra • Nuova politica economica (Nep)  
• Nascita Repubblica socialista federativa sovietica russa e 
Costituzione Urss • Centralizzazione del potere nelle mani di 
Stalin in Urss • Avvio dell’ industrializzazione forzata e dei piani 
quinquennali • Collettivizzazione della terra e repressione dei 
kulaki • Terza internazionale 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4:  

 

Europa e mondo 
tra anni Venti e 
Trenta  
 

Tempi: tra 1^ e 2^ 
quadrimestre 
(gennaio/Febbraio) 

 

Contesto sociale, economico e politico del dopoguerra e 
biennio rosso • Moto rivoluzionario spartachista e Germania di 
Weimar • Nascita del Partito popolare, dei Fasci italiani di 
combattimento e del Partito comunista in Italia • Governi e crisi 
dello Stato liberale negli anni 1919-22 • Il fascismo dalla marcia 
su Roma all’omicidio Matteotti • Dalle leggi fascistissime alle 
leggi razziali in Italia • Patti lateranensi • Politica economica ed 
estera nell’Italia fascista • Nascita e sviluppi del Partito 
nazionalsocialista • Effetti della grande crisi in Germania e 
incarico di governo ad Hitler • Nazificazione della Germania e 
nascita del Terzo Reich • Isolazionismo degli Stati Uniti dopo la 
IGM e • Individuare idee e concezioni politiche • Delineare 
sinteticamente un quadro storico articolato • Riconoscere gli 
elementi di somiglianza e differenza tra teorie e concezioni 
diverse • Mettere in relazione fattori ed eventi diversi tra loro  
• Fare sintesi di un quadro storico evenemenziale • Cogliere i 
nessi tra personaggi e contesti storici • Comprendere 
l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle sue 
conseguenze • Acquisire il lessico specifico politico-istituzionale 
-economico • Distinguere e definire differenti istituzioni 
politiche • Individuare i fattori storici che determinano un 
mutamento • Delineare sinteticamente un quadro storico 
articolato • Cogliere i nessi tra idee, concezioni, eventi, 
fenomeni • Saper confrontare diverse tesi interpretative  
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni • Comprendere i modi attraverso cui 
gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle 
fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni 
diverse • Conoscere e comprendere i principali eventi e le 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 Il fascismo dalla marcia su Roma alla 
dittatura  

 Avvento al potere di Hitler e nascita 
del Terzo Reich  

 La Grande crisi e il New Deal 

 Panoramica dei regimi autoritari e 
democratici nell’Europa degli anni 
Trenta  

 Panoramica della aree extraeuropee 
tra le due guerre mondiali 
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trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo  
• Sviluppare un’attenzione alle civiltà diverse da quella 
occidentale • Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, 
documenti storici e testi storiografici • Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-discontinuità fra “ruggenti” anni 
Venti • Il “giovedì nero” della Borsa di Wall-Street, la “grande 
depressione” e le sue cause • La politica del New Deal di 
Roosevelt e la riflessione economica di Keynes • Regimi 
autoritari, fascisti, democratici e totalitari negli anni Trenta  
• Crisi dell’egemonia europea sulle aree coloniali tra le due 
guerre • Individuare idee e concezioni politiche filosofico-
economiche • Cogliere le conseguenze sociali di fenomeni 
economici • Mettere in connessione fatti e contesti storici 
diversi tra loro contesti, periodi, fenomeni diversi • Orientarsi 
sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale • Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto 
indagato, sapendo sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica e cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del 
lessico disciplinare • Mettere in relazione il contesto italiano, 
europeo e mondiale • Saper collocare gli eventi e i fenomeni 
storici secondo le loro coordinate spaziotemporali 

 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 5: 
 

La Seconda guerra 
mondiale e la 
caduta del 
fascismo  

 

Tempi: 2^ 
quadrimestre 
(marzo) 

 

Politica tedesca di riarmo e alleanza con Italia e Giappone: Asse 
Roma Berlino-Tokyo (11/1937) • Espansionismo tedesco: 
dall’Anschluss al patto Ribbentrop-Molotov • Guerra civile 
spagnola “prova generale” della Seconda guerra mondiale  
• Caratteri e cause della II GM • Panoramica delle varie fasi: 
dominio nazifascista sull'Europa, mondializzazione del conflitto, 
controffensiva degli alleati, sbarco in Normandia e sconfitta 
della Germania, sgancio bombe atomiche in Giappone e fine 
della guerra • La Shoah • Sbarco delle truppe angloamericane 
in Sicilia • Seduta del Gran Consiglio del fascismo e destituzione 
di Mussolini • Firma armistizio con gli • Individuare i fattori 
storici che determinano un mutamento • Collocare fatti ed 
eventi nella corretta successione temporale • Collocare fatti ed 
eventi nello spazio • Mettere in relazione fattori ed eventi 
diversi tra loro • Fare sintesi di un quadro storico 
evenemenziale • Comprendere l’importanza di un 
avvenimento, delle sue cause e delle sue conseguenze • Saper 
confrontare diverse tesi interpretative • Comprendere i modi 
attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la 
varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di 
interpretazioni diverse Alleati e 8 settembre • “Regno del Sud” 
e Repubblica sociale italiana • Partigiani e Resistenza • CLN e 
svolta di Salerno • Sconfitta del nazifascismo in Italia e 25 aprile 
• Foibe ed esodo giuliano dalmata 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 Panoramica dello svolgimento e 
delle fasi del conflitto 

 Caduta del fascismo, Repubblica di 
Salò e Resistenza in Italia 
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Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 6:  

 

Secondo 
Novecento 

L'Italia 
repubblicana 

 

Tempi: 2^ 
quadrimestre 
(aprile) 

 

Contesto economico, sociale e politico del dopoguerra in Italia 
• Dal governo Parri ai governi di unità nazionale De Gasperi  
• Referendum ed elezione Assemblea costituente, entrata in 
vigore Costituzione • Elezioni politiche del 1948 e avvio del 
centrismo • Cause, caratteri e conseguenze del boom 
economico in Italia tra anni Cinquanta e Sessanta • Dal 
centrismo ai governi del centro-sinistra • Il movimento 
studentesco e le proteste operaie in Italia • Strategia della 
tensione, proposta del “compromesso storico” e crisi 
economica degli anni Settanta • Terrorismo, governi di 
“solidarietà nazionale” e assassinio di Moro • Il ritorno al 
centro-sinistra e • Acquisire il lessico specifico politico-
istituzionale • Distinguere e definire differenti istituzioni 
politiche • Individuare i fattori storici che determinano un 
mutamento • Collocare fatti ed eventi nella corretta 
successione temporale • Individuare idee e concezioni politiche 
• Distinguere i diversi ambiti politico-amministrativi • Cogliere i 
nessi tra idee, concezioni, eventi, fenomeni • Individuare idee e 
concezioni politiche filosofico-economiche • Cogliere le 
conseguenze sociali di fenomeni economici • Mettere in 
relazione fattori ed eventi diversi tra loro • Saper analizzare e 
sintetizzare un quadro storico articolato e complesso • Usare in 
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina • Saper leggere e valutare diversi tipi di 
fonti, documenti storici e testi storiografici • Saper confrontare 
diverse tesi interpretative • Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e culturale • Mettere in 
relazione il contesto italiano con quello europeo e mondiale  
• Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali anni del 
Pentapartito • Crisi del sistema politico e transizione dalla 
Prima alla “Seconda repubblica” • Collegare i contesti storici 
con quelli culturali • Mettere in connessione fatti e contesti 
storici diversi tra loro 

 Nascita dell'Italia repubblicana 

 Elezioni del 1948 e centrismo in 
Italia  

 L’Italia del miracolo economico e del 
centrosinistra  

 Il Sessantotto e l’autunno caldo in 
Italia  

 Terrorismo e governi di solidarietà 
nazionale 

 Pentapartito e crisi del sistema 
politico  

 Dalla Prima alla Seconda repubblica 

 
 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 7:  

 

Secondo 
Novecento 

 
• Nuovo sistema mondiale bipolare dopo la Seconda guerra 
mondiale 
• Guerra fredda: definizione e caratteri, dottrina Truman  
• “Cortina di ferro” e sovietizzazione dell’Europa orientale  
• Piano Marshall e Comecon, Patto atlantico e Patto di Varsavia  
• Blocco di Berlino ovest e nascita due Germanie  
• Usa promozione  

 Mondo bipolare e caratteri della 
“guerra fredda”  

 Divisione dell’Europa e nascita delle 
due Germanie  

 Guerra fredda e coesistenza pacifica 
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Dalla “guerra 
fredda” alle svolte 
di fine Novecento 

 

Tempi: 2^ 
quadrimestre 
(maggio) 

 

• Dagli anni del maccartismo a quelli della distensione  
• Destalinizzazione e fatti di Ungheria  
• La “nuova frontiera” di Kennedy, crisi di Berlino e dei missili  
• Guerra del Vietnam e “primavera di Praga”  
• I movimenti di contestazione giovanile in Usa e in Europa  
• Crisi economica degli anni  
• Acquisire il lessico specifico politico-istituzionale 
• Distinguere e definire differenti istituzioni politiche  
• Individuare i fattori storici che determinano un mutamento  
• Collocare fatti ed eventi nella corretta successione temporale  
• Individuare idee e concezioni politiche  
• Delineare sinteticamente un quadro storico articolato  
• Riconoscere gli elementi di somiglianza e differenza tra teorie 
e concezioni diverse  
• Individuare idee e concezioni politiche filosofico-economiche  
• Fare sintesi di un quadro storico evenemenziale  
• Capire e distinguere differenti ordinamenti politici e 
costituzionali  
• Saper analizzare e sintetizzare un quadro  
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
• Saper confrontare diverse tesi interpretative 
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni  
• Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra contesti e fenomeni diversi  
• Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il 
racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il 
succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse  
• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale Settanta  
• La politica degli Usa di Reagan 
• La perestroika e la glasnost di Gorbacev  
• Il crollo del blocco comunista in Europa orientale  
• La dissoluzione dell’Urss  
• Usa e Urss post-sovietici  
• Il contesto europeo del secondo Novecento  
• Il cammino di integrazione europea: gli inizi, la Cee e l’Unione 
europea  
• La crisi jugoslava storico articolato e complesso  
• Cogliere i nessi tra personaggi e contesti storici  
• Mettere in connessione fatti e contesti storici diversi tra loro 
 

 Gli anni di Kennedy e Kruscev  

 Guerra del Vietnam e crisi 
cecoslovacca  

 Società dei consumi e movimenti di 
contestazione giovanile negli anni 
Sessanta  

 Crisi petrolifera degli anni Settanta  

 Gli Usa di Reagan e l’Urss di 
Gorbacev 

 Crollo del blocco comunista e 
dissoluzione dell’Urss  

 Europa e Usa dopo la fine del 
mondo bipolare  

 Il cammino verso l’Unione europea 

 

 7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 Lezione frontale e dialogata 
 Cooperative learning 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
 Attività di recupero (pause didattiche) 
 Attività di approfondimento 
 Attività di laboratorio 
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 Problem solving 
 Guida all’autovalutazione 
 Tutoring tra pari 

8. STRUMENTI DIDATTICI 
  

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
 Libro di testo  
 Fotocopie, dispense, appunti 
 Giornali e riviste  
 Materiali on-line 
 Servizio di condivisione di contenuti (anche attraverso canali informali) 
 File di presentazione in Power point;  
 Mappe concettuali 
 Filmografia selezionata 

 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
 Aule, laboratorio di informatica, lavagna multimediale 

         
9. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
 

 

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 
 Domande di verifica sulla conoscenza 

dell’argomento trattato in precedenza 
 Correzione degli esercizi e degli elaborati assegnati 

 
Verifica sommativa: 

 Interrogazioni,  
 Prove semi-strutturate,  
 Esercitazioni laboratoriali 

SCANSIONE TEMPORALE  Verifiche orali o Verifiche semi-strutturate: 
almeno due per ciascun quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CONOSCENZE E ABILITÀ 

 Griglie di valutazione oggettive: indicatori, 
descrittori, voto come da PTOF 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali 
 Focalizzazione dell’argomento centrale 
 Chiarezza espressiva 
 Articolazione ordinata dell’espressione 
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 Uso appropriato del lessico specifico 
 Grado di rielaborazione personale 

Prove scritte:  
 Proprietà lessicale 
 Uso adeguato dell’ortografia e della 

punteggiatura 
 Correttezza morfo-sintattica 
 Pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 
 Rispetto della tipologia testuale 

Valutazione finale: 
 Si terrà conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno e dei miglioramenti ottenuti. 

MODALITÀ DI RECUPERO  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. 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  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, 14/10/2019 

 
                          
                                                                                   Il Docente 

                                                                                     Prof. Muscogiuri Luca 
 

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

  

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           
                              DISCIPLINA:    INGLESE 
 

                           ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 
 
                           DOCENTE: Patrizia Rizzo 
 
 
INDIRIZZO: Servizi commerciali 
 
OPZIONE: Operatore amministrativo-segretariale 
 
CLASSE  5  SEZ. A                      
 
QUADRO ORARIO (N.  3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati:  / 

- n. alunni con altri BES: / 
 
LIBRO DI TESTO: Urbani, Marengo, Melchiori, GET INTO BUSINESS, Rizzoli Languages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 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 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
 

La classe è composta da 7 alunni di cui 2 diversamente abili. Uno dei due segue una programmazione 
individualizzata mirante al raggiungimento degli obiettivi minimi, l’altro segue una programmazione 
differenziata. 
Il livello di preparazione di base risulta globalmente sufficiente, la classe appare nel complesso matura e 
coesa. Il comportamento degli alunni è prevalentemente corretto. L’interesse e la partecipazione più o meno 
costanti. 
 
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. 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 
 

INGLESE 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

 
________________________ 

(N.0 Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N.1 Alunni) 
           (14,2%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N.3 Alunni) 
         (42,8%)  

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

 
Test di ingresso, colloqui 

 
 
 
 
 

x 

x 
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1: TITOLO 
 
Civilization 
 
 

 
 BRITISH HISTORY, 

GEOGRAPHY AND 
INSTITUTIONS 
 

UD 00 : Learn more 

 UK 

 USA  

 THE ENGLISH-SPEAKING WORLD 

 BRITISH INSTITUTION 
 THE EUROPEAN UNION   

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING E 

LISTENING 

Tempi: (mesi)    
Settembre 
Ottobre 
 
 
 
Totale ore  18 
 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2: TITOLO 
 
Reasons for 
business 

 

 Reading and writing numbers 

 Useful vocabulary 
 

UD 01  

 Large numbers 

 Percentages 

 Fractions 

 Dates 

 Currency 

 Charts and graphs 
 Business vocabulary 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 
 

Tempi: (mesi)    
Novembre 
 
 
 
Totale ore 13 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3: TITOLO 
 
Revision: 
Reasons for 
business 
Business 
organisation 

 Analysing factors of production 

 Comparing business  activities 
 

UD 01/02  
 

 Needs and wants 
 Commerce and trade 
 E-commerce 
  Business plan  
  The four factors of production 

 Business organisations 

  Private companies 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 

 

 

Tempi: (mesi)    
Dicembre 
 
 
 
Totale ore 9 
 

 
 
 
 
 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4: TITOLO 
 
Recruitment, job 
applications and 
work 

 

 Choosing the most suitable CV: 
comparing and stating 
preferences 

 Writing a cover letter 

 Facing a job interview 

UD 04 

 The CV 

 The cover letter 

 Job interviews 
 Employment contracts 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 
 

Tempi: (mesi)    
Gennaio 
 
 
 
Totale ore 12 
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MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 5: TITOLO 
 
Business 
communication 

 Dealing with written media 

 Dealing with phone calls 

UD 05  
 

 Written communication 

 Oral communication 

 Telephone conversations 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 

 

Tempi: (mesi)    
Febbraio 
 
 
 
Totale ore 12 
 
 
 
 
 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 6: TITOLO 
 
 
Business 
transactions 
 

 Writing enquiries 

 Reply to enquiries 

 Writing offers/ orders and 
replies 

 writing and dealing with 
complaints 

UD 06 
 

 Business transactions  

 Enquiries 

 Reply to enquiries 

 Offers/orders and reply to offers/orders 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 
 

 

Tempi: (mesi)    
Marzo 
 
 
 
Totale ore 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI OBIETTIVI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

Contenuti 

MOD 7: TITOLO 
 
Banking, finance, 
insurance          
 
 

 Comparing banking services 

 Speaking with a bank clerk 

 Choosing methods of payment 

 Dealing with mistakes 

 Getting a loan from a bank  

 Dealing with a financial report 
and charts 

 Dealing with insurance, 
services and policies 

UD 08  

 Banks 

 Banking services 

 Methods of payment 
 The Stock Exchange 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 
 
 

Tempi: (mesi)    
Aprile 
 
 
 
Totale ore 12 
 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 8: TITOLO 
 
Marketing 

 

 Marketing mix and market 
segmentation 

 Marketing strategies and 
techniques 

 Choosing the right advertising 
media 

UD 09  
 

 Marketing mix 

 Market segmentation 

 
 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

AND LISTENING 

 

Tempi: (mesi)    
Maggio 
 
 
 
Totale ore 12 
 
 
 
 
 

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 
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4. STRUMENTI DIDATTICI 

 
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

 
- Libro di testo 
- software didattici allegati al libro di testo e/o presenti nel laboratorio linguistico. 

 
 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
 

- Lim 
- PC 
- Aula 
- Laboratorio linguistico 

 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte e orali, correzione 
dei compiti assegnati, accertamento 

delle conoscenze e dei contenuti 
sviluppati. 

 

Minimo 2 verifiche sia scritte che 
orali sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. 

La valutazione avverrà secondo le 
griglie elaborate dal Dipartimento 

   
 

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
Esercitazioni aggiuntive (scritte, orali, laboratorio 

linguistico) 

 

Lavori di gruppo su tematiche fornite dall’insegnante 

  
 
 
 
 
Brindisi, 18/11/2019 
 

                          
                                                                                   La Docente 

                                                                                 Prof.ssa Patrizia Rizzo 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

 
                              DISCIPLINA: Lingua Francese 
 

                             ASSE CULTURALE: linguistico 
 
                             DOCENTE: Eleonora Miglietta  
 
 
 
 
INDIRIZZO: economico-aziendale 
 
CLASSE  V  SEZ. A                     
 
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA):  1 

- n. alunni con programmazione semplificata: 1 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: La Nouvelle Entreprise Abrégée, Ed. Petrini 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)  
 
Alla classe risultano iscritti  7 alunni, 4 maschi e 3 femmine. L’interesse per la materia e la partecipazione sono 
buoni. Nella classe sono presenti: un alunno DVA,  per il quale si richiede programmazione  per obiettivi 
minimi e un alunno con programmazione semplificata, molto volenteroso. Il livello di preparazione è 
sufficiente per tutti gli studenti. Il comportamento è buono e non ci sono problemi particolari. 

 
 
 
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. 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 
 
Lingua Francese 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
_______7_______ 

(N.7 Alunni) 
           (100%)  

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) 

 
Prove parallele, verifiche orali, lavori di gruppo e individuali.  

 
 
 
 

x 

x 
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1: TITOLO 
La langue Française 
et ses règles 
 
 
Settembre - Ottobre 

 
 

 Padroneggiare la lingua 
francese per interagire  in 
diversi ambiti e contesti.  
 

 Produzione di testi di interesse 
personale e professionale.  
 
 

 Utilizzazione della Lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi . 
 

 Descrivere esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e 
professionale. 
 

 Comprendere i punti principali 
di semplici testi di carattere 
personale e professionale. 

UD 01 Titolo: Les verbes 
 indicatif 
 imparfait 
 conditionnel 
 futur 

 
UD 02Titolo: Les adjectifs et pronoms 

 possessif 
 démonstratif 
 personnelles sujets /complément 

 
 

UD 03Titolo: Se Présenter 
 se décrire 

Tempi: (mesi)  
 
 
 
 
Totale ore 14 
 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2: TITOLO 
- La 
correspondance 
commerciale                
 
 
 

 Utilizzare la Lingua Francese 
per i principali scopi 
comunicativi riguardanti la 
sfera personale e della micro 
lingua per interagire in ambito 
professionale  
 

 Descrivere esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e 
professionale 
 
 

 Comprendere i punti principali 
di testi di carattere 
professionale 
 

 Produrre brevi testi di interesse 
personale e professionale 

UD 01 Titolo: La lettre 
 Commerciale 
 circolare 

 
 

UD 02Titolo: E-mail 
 
 
UD 03 Titolo: Rédiger un CV européenne 

 L’envoyer par e-mail 

Tempi: (mesi)  
Novembre -Dicembre 
 
 
 
 
Totale ore 18 
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 Esprimere in modo chiaro e 

articolato gli argomenti  
 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3: TITOLO 
- La France 
économique 
 
 
 

 Utilizzare la Lingua Francese 
per i principali scopi 
comunicativi riguardanti la 
sfera personale e della micro 
lingua per interagire in ambito 
professionale  

 Descrivere esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e 
professionale 

 Comprendere i punti principali 
di testi di carattere 
professionale 

 Produrre brevi testi di interesse 
personale e professionale 

 Esprimere in modo chiaro e 
articolato gli argomenti  
 

UD 01 Titolo: Se préparer à une entretien 
d’embauche  

 Lire des texte et des dialogues 
concernant l’entretien d’embauche. 

 Écrire une lettre pour se présenter à 
une entretien d’embauche 

 
UD 02Titolo: Le marketing direct/indirect 

 Comprendre la signification du 
concept de marketing 

 Faire des recherches de marketing sur 
un produit à choix 

 S.W.O.T. analyse 
 

 
UD 03Titolo: La vente 

 La vente directe 
 On line 
 E-commerce 

 

Tempi: (mesi)  
Gennaio - Febbraio 
 
 
 
 
 
Totale ore 18 
 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3: TITOLO 
- Le travail 
 
 
 

 Utilizzare la Lingua Francese 
per i principali scopi 
comunicativi riguardanti la 
sfera personale e della micro 
lingua per interagire in ambito 
professionale  
 

 Descrivere esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e 
professionale 
 
 

 Comprendere i punti principali 
di testi di carattere 
professionale 
 
 

UD 01 Titolo: Comprendre le monde du travail 
 

 Le travail en France  
 Le chômage des jeunes en France et en 

Europe 
 Le chômage en Italie et au sud de 

l’Italie 
 

UD 02Titolo: Je voudrais faire 
 Exprimer ses préférences et ses 

attitudes 
 

 

Tempi: (mesi)  
Marzo/Aprile 
 
 
 
 
 
Totale ore 20 
 



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

 

Contatti e riferimentiPag.5 

 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 

 Produrre brevi testi di interesse 
personale e professionale 
 

 Esprimere in modo chiaro e 
articolato gli argomenti  
 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 5: TITOLO 
- Géo-histoire 
 
 
 

 Utilizzare la Lingua Francese 
per i principali scopi 
comunicativi riguardanti la 
sfera personale e della micro 
lingua per interagire in ambito 
professionale  

 Descrivere esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale e 
professionale 

 Comprendere i punti principali 
di testi di carattere 
professionale 

 Produrre brevi testi di interesse 
personale e professionale 

 Esprimere in modo chiaro e 
articolato gli argomenti  
 

UD 01 Titolo: Géographie et histoire de la 
France  
 

 L’histoire de la France depuis la 
Révolution Française 

 La Vème République en France  
 La Géographie physique et politique 

de la France 
 Les fêtes Nationales en France 
 La gastronomie.  

 

Tempi: (mesi)  
Aprile/Maggio 
 
 
 
 
 
Totale ore 20 
 

 
 

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: 
             LIM, lavagna classica, video in lingua straniera, fotocopie da altri testi per approfondimento  
 

 
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

           Uscite didattiche sul territorio, laboratorio multimediale, spazio aula. 
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5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Test ingresso 
 

Inizio anno scolastico Verifiche orali 

Prove parallele 
 

Tempi e modalità definite 
nella riunione dipartimenti 

Esercitazione in classe 

 
Verifiche in itinere 

Tre verifiche scritte per 
quadrimestre 

Prove scritte 

 
 
 
 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
In itinere, pausa didattica e ripetizione degli 

argomenti 
 

In itinere, pausa didattica e rinforzo degli 
argomenti con altri documenti ed esercizi 

 
 

 

 
 
Brindisi, 13/11/2019 
 

        
                                                                                            Il Docente 

 
                                                                                          Eleonora Miglietta 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

  
P.A.M. 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 
A.S. 2019/2020 

 
                           

DISCIPLINA: DIRITTO 
 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
 

DOCENTE: RAFFAELA SCANNI 
 

 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
OPZIONE: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
 
CLASSE  5^  SEZ. A                      
 
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati:  

- n. alunni con altri BES:  
 
LIBRO DI TESTO: Societa’ e cittadini di Simone Crocetti,  Ed. Tramontana 
 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione 

La classe, composta da 7  alunni, presenta un profilo variegato con livelli di preparazione non sempre omogenei.  
Dall’analisi della situazione di partenza, e dai rilevamenti effettuati attraverso i test d’ingresso sulle competenze, 
conoscenze ed abilità di ciascun alunno, è possibile individuare 2 fasce di livello.  
La fascia più numerosa di alunni è composta da studenti che presentano  mediocri conoscenze di base ed un non  adeguato 
metodo di studio.  
La seconda fascia è rappresentata da alunni che utilizzano un metodo di studio appropriato, presentano conoscenze 
sufficienti ed non evidenziano alcuna difficoltà nell’apprendimento. 
Sul piano disciplinare gli studenti appaiono un po’ troppo vivaci, sempre poco scolarizzati, e non sempre rispettosi delle 
regole dello stare insieme. Qualcuno presenta un comportamento particolarmente vivace e/o infantile, dimostrando a volte  
poca disponibilità all’ascolto. 
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La classe, comunque,  dimostra interesse per la disciplina partecipando in maniera attiva al dialogo educativo.  
La preparazione rilevata in ingresso è mediocre. 
 
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. 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 
 
Diritto ed economia politica 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

                   2 
____________________
____ 

(N. Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

              5 
______________ 

(N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

0 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

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

 

Programmazione di : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

Classi quinte 

DIRITTO 
Competenze Abilità Contenuti Unità di 

Apprendimento 
Scansione 

temporale delle 
attività 

 
Periodi 

 

 Saper 

identificare, in 

situazioni 

concrete date, la 

 

 Riconoscer

e la 

fattispecie 

contrattuale 

 

 Il contratto 

in generale 

 Gli 

elementi 

 

IL 

CONTRATTO 

IN GENERALE 

ED I 

 

Settembre/novembr

e 

x 
x 
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tipologia 

contrattuale ed 

il relativo 

regolamento 

 Saper 

individuare la 

fattispecie 

contrattuale 

rispondente alle 

concrete 

esigenze 

dell’impresa 

nei suoi 

elementi 

essenziali 

ed 

accidentali 

 Distinguere 

i diversi 

effetti del 

contratto 

 Riconoscer

e e 

distinguere 

le diverse 

cause di 

invalidità 

del 

contratto 

 Riconoscer

e i caratteri 

normativi 

peculiari 

dei contratti 

di lavoro 

 Saper 

utilizzare 

gli 

del 

contratto 

 L’invalidità 

del 

contratto 

 La 

risoluzione 

del 

contratto 

 I principali 

contratti di 

lavoro 

 La ricerca 

del lavoro 

CONTRATTI DI 

LAVORO 
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strumenti 

utili per 

l’accesso al 

mondo del 

lavoro 

 

 Ricavare dai 

diversi canali 

dell’informazio

ne economica, 

la situazione 

attuale dei 

principali fattori 

economici e 

finanziari del 

sistema 

economica e dei 

singoli mercati 

 Prevedere, in 

base 

all’andamento 

dei principali 

indicatori 

economici, le 

prospettive 

evolutive del 

 

 Reperire le 

informazio

ni 

economiche 

utilizzando 

i canali 

informativi 

istituzionali 

e non 

 Interpretare 

i fenomeni 

economici 

quali 

emergono 

dalle fonti 

di 

informazio

ne 

economica 

 

  Principali 

canali di 

informazio

ne 

economica 

 I principali 

strumenti di 

misurazion

e dei 

fenomeni 

economici e 

finanziari 

 I principali 

documenti 

economici 

pubblici 

 

ECONOMIA 

POLITICA ED 

INFORMAZION

E ECONOMICA 

 

 

Dicembre/febbraio 
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sistema 

economico e dei 

singoli mercati 

 Confrontare la 

condizione dei 

diversi sistemi 

economici sulla 

base delle 

informazioni 

economiche 

 Confrontare 

i singoli 

fenomeni 

economici 

nel tempo e 

nello spazio 

. 

 

 

 

 Riconoscere ed 

interpretare i 

macro fenomeni 

economici 

nazionali 

 Essere 

consapevoli dei 

motivi e delle 

modalità di 

intervento dei 

soggetti 

 

 

 

 Distinguere i 

diversi soggetti 

pubblici 

 Riconoscere il 

tipo e gli effetti 

di politico 

economico-

finanziarie 

poste in essere 

per la 

governante di 

 

 

 

 L’attività 

finanziaria 

pubblica ed 

i suoi 

soggetti 

 Gli 

strumenti e 

le funzioni 

della 

politica 

finanziaria 

 

 

 

L’ATTIVITA’ 

FINANZIARIA 

PUBBLICA, GLI 

INDICATORI ED I 

DOCUMENTI 

DELLA 

PROGRAMMAZIO

NE PUBBLICA 

 

 

 

marzo 
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pubblici 

nell’economia 

 Individuare la 

necessità 

dell’inquadram

ento della spesa 

pubblica in una 

politica di 

programmazion

e 

 Comprendere le 

relazioni tra 

politica delle 

entrate ed 

efficienza del 

sistema 

economico 

 Essere 

consapevoli 

dell’importa del 

bilancio 

pubblico come 

strumento di 

programmazion

e 

un paese o di 

un settore 

 Comprendere 

natura e finalità 

della spesa 

pubblica 

 Individuare le 

cause 

dell’aumento 

della spesa 

pubblica e le 

modalità della 

sua 

misurazione. 

 Comprendere i 

motivi 

dell’attuale 

ridimensionam

ento della spesa 

pubblica 

 Comprendere il 

ruolo della 

politica 

tributaria come 

strumento di 

 La 

classificazi

one delle 

spese 

pubbliche 

ed i loro 

effetti 

 La 

classificazi

one delle 

entrate 

pubbliche 

 Elementi, 

tipologie di 

imposte e 

principi ad 

essi 

applicabili 

 Natura, 

tipologie e 

principi di 

bilancio 

pubblico 
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politica 

economica 

 Inquadrare il 

problema del 

debito pubblico 

 Analizzare le 

diverse 

tipologie di 

imposte 

 Riconoscere il 

ruolo del 

bilancio 

pubblico come 

strumento di 

programmazion

e 

 

 Saper 

riconoscere i 

diversi 

strumenti di 

tutela 

predisposti dal 

legislatore a 

tutela della 

condizione del 

 

 Saper 

distinguere le 

diverse forme 

di legislazione 

sociale  

 Saper 

riconoscere gli 

interventi 

 

 Assistenza 

e 

previdenza 

sociale 

 La 

legislazione 

sulla 

sicurezza 

sul lavoro 

 

LEGISLAZIONE 

SOCIALE, LA 

LEGISLAZIONE 

IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

Aprile/magg

io 



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

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 

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 

lavoratore 

subordinato 

 Saper 

distinguere le 

diverse 

prestazioni 

previdenziali a 

favore del 

lavoratore 

 Saper 

individuare, 

all’interno di 

una determinata 

impresa, le 

diverse figure 

preposte alla 

sicurezza con le 

relative 

funzioni 

 

dell’assistenza 

sociale 

 Saper 

individuare le 

figure preposte 

alla sicurezza 

sul lavoro 

 Saper 

descrivere le 

funzioni delle 

figure preposte 

alla sicurezza 

 

 

 

 Utilizzare 

strumenti 

informatici 

 

 

 

 Utilizzare il 

documento 

informatico 

 

 

 

 Efficacia 

probatoria 

dei 

 

 

 

IL DOCUMENTO 

DIGITALE 

 

 

 

maggio 
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nella gestione, 

trasmissione e 

conservazione 

dei documenti 

aziendali in 

contesti 

specifici 

 Individuare le 

regole a tutela 

della 

riservatezza 

nella 

risoluzione di 

casi specifici 

 Utilizzare la 

fattura 

elettronica 

 Utilizzare lo 

strumento della 

PEC per la 

trasmissione di 

documenti 

 Individuare le 

regole a tutela 

della 

riservatezza ed 

i vari obblighi 

dei soggetti 

incaricati del 

trattamento dei 

dati 

 

documenti 

giuridici 

 Nozione ed 

efficacia 

probatoria 

del 

documento 

informatico 

 La fattura 

elettronica 

 La posta 

elettronica 

certificata 

 La 

normativa 

in materia 

di privacy 

  

 

 

 
 

 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale 
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
 Esercizi applicativi guidati 
 Problem solving 
 Attività di recupero (pause didattiche) 
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 Attività di approfondimento 
 Attività di laboratorio 
 Didattica digitale 
 Flipped Classroom 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

 
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

Libro di testo, siti istituzionali e giornali tematici. 
 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Aula e laboratorio di informatica 

 
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 
TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 
 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
Verifiche formative e sommative 

 Verifiche scritte : 
 Prove aperte, strutturate e  

semi-strutturate 
 analisi di testo, relazioni, 

questionari 
 Compiti della realtà 

individuali e di gruppo 
 

 Prove parallele in itinere 
stabilite in sede di 
dipartimento 

 Tre verifiche scritte per 
quadrimestre 

 

 Tecnica del Problem 
Solving per la soluzione del 
casi 

 Metodo deduttivo e 
induttivo 

 

Verifiche orali individuali e 
collettive 

 

3 verifiche orali per quadrimestre  

 
 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 Attività di peer-tutoring, lavori di gruppo 
 Mappe concettuali. 
 Slide  predisposte dal docente. 
 Audio/video lezioni. 
 Schemi utili per rafforzare e semplificare 

concetti 
 

 Approfondimento dei contenuti con compiti 
della realtà 

 Attività esperienziali con soluzione di casi 
pratici 

 
 
 
 
Brindisi, 20 Novembre 2019 

                          
                                                                                        Il/I Docente/i 

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

  
P.A.M. 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 
A.S. 2019/2020 

 
                           

DISCIPLINA: Educazione Civica 
 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
 

DOCENTE: RAFFAELA SCANNI 
 

 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
OPZIONE: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
 
CLASSE  5^  SEZ. A                      
 
QUADRO ORARIO (N. 1 ora settimanale)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati:  

- n. alunni con altri BES:  
 
LIBRO DI TESTO: Nessuno 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione 

La classe, composta da 7  alunni, presenta un profilo variegato con livelli di preparazione non sempre omogenei.  
Dall’analisi della situazione di partenza, e dai rilevamenti effettuati attraverso i test d’ingresso sulle competenze, 
conoscenze ed abilità di ciascun alunno, è possibile individuare 2 fasce di livello.  
La fascia più numerosa di alunni è composta da studenti che presentano  mediocri conoscenze di base ed un non  adeguato 
metodo di studio.  
La seconda fascia è rappresentata da alunni che utilizzano un metodo di studio appropriato,  presentano conoscenze 
sufficienti ed non evidenziano alcuna difficoltà nell’apprendimento. 
Sul piano disciplinare gli studenti appaiono un po’ troppo vivaci, sempre poco scolarizzati, e non sempre rispettosi delle 
regole dello stare insieme. Qualcuno presenta un comportamento particolarmente vivace e/o infantile, dimostrando a volte  
poca disponibilità all’ascolto. 
La classe, comunque,  dimostra interesse per la disciplina partecipando in maniera attiva al dialogo educativo.  
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La preparazione rilevata in ingresso è mediocre. 
 
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. 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 
 
Diritto ed economia politica 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

                   2 
____________________
____ 

(N. Alunni) 
(%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

              5 
______________ 

(N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

0 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

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

6. 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 

 
7. STRUMENTI DIDATTICI 

 
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

Libro di testo, siti istituzionali e giornali tematici. 
 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Aula e laboratorio di informatica 

 
8. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

x 
x 
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TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
Verifiche formative e sommative 

 Verifiche scritte : 
 Prove aperte, strutturate e  

semi-strutturate 
 analisi di testo, relazioni, 

questionari 
 Compiti della realtà 

individuali e di gruppo 
 

 Prove parallele in itinere 
stabilite in sede di 
dipartimento 

 Tre verifiche scritte per 
quadrimestre 

 

 Tecnica del Problem 
Solving per la soluzione del 
casi 

 Metodo deduttivo e 
induttivo 

 

Verifiche orali individuali e 
collettive 

 

3 verifiche orali per quadrimestre  

 
 

9. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 Attività di peer-tutoring, lavori di gruppo 
 Mappe concettuali. 
 Slide  predisposte dal docente. 
 Audio/video lezioni. 
 Schemi utili per rafforzare e semplificare 

concetti 
 

 Approfondimento dei contenuti con compiti 
della realtà 

 Attività esperienziali con soluzione di casi 
pratici 

 
 
 
 
Brindisi, 20 Novembre 2019 

                          
                                                                                   Il/I Docente/i 

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

  

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 
 

A.S. 2019/2020 
 
 

DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 
ASSE CULTURALE:  Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale 
 
 

DOCENTI: Prof.ssa  Calò Benedetta e Cerrone Maria Luisa 
 
 
INDIRIZZO: Servizi Commerciali 
 
OPZIONE: Servizi Commerciali                             CLASSE  V  SEZ. A   
 
                               
QUADRO ORARIO 264 ore “N.(8) ore settimanali di cui N.(2) di compresenza Lab. Informatica” 
 
NUMERO DI ALLIEVI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 
 
LIBRO DI TESTO: Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali Volume 3 – Bertoglio –Rascioni 
- Casa Editrice: TRAMONTANA 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
 
La classe è composta da 7 alunni, 3 ragazze e 4 ragazzi tutti provenienti dalla quarta classe dell’anno 
precedente,  in classe sono presenti 2 alunni con disabilità certificata seguiti  entrambi dalla stessa 
insegnante di sostegno e 1 di loro anche dall’educatrice, di essi 1 alunno segue una programmazione 
per obiettivi minimi e l’altro segue una programmazione differenziata. Con differente preparazione 
di base, la classe con la giusta motivazione sta cercando di acquisire una conoscenza dei contenuti 
disciplinari, dimostrando interesse e partecipazioni verso la materia. L’impegno extra scolastico a 
casa se pur migliorato rispetto agli  anni precedenti, rimane pur sempre inadeguato nello studio e 
nella rielaborazione  degli argomenti trattati in maniera assidua e costante. Il comportamento in 
classe è positivo, sia per attenzione che per partecipazione anche se a volte non mancano 
comportamenti contrari al regolamento d’istituto.  

 
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 da rilevare. 

 
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 

  
*fonti scelte 
 

4. LIVELLI DI PROFITTO  
 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

2 
(N. Alunni) 

(28%) 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

             5 
(N. Alunni) 

           (72%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

                0 
(N. Alunni) 

             (0 %)  

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

 
           Test d’ingresso, prove parallele, prove pratiche e colloqui. 
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
Il Bilancio 
d’esercizio e la 
fiscalità 
d’impresa 
 
 

Conoscenze: 
 Bilancio d’esercizio e sue 

funzioni 
 Elementi del bilancio 

d’esercizio 
 Rielaborazione del bilancio 

d’esercizio 
 Analisi di bilancio per indici 
 Reddito fiscale e imposte sul 

reddito d’impresa 
Competenze: 

 Interagire con il sistema 
informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 

 Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici 

 Contribuire alla gestione 
dell’area amministrativo-
contabile 

 Collaborare alla gestione degli 
adempimenti di natura 
civilistica e fiscale 

UD 01 Titolo: Il bilancio civilistico 
 Le scritture di assestamento 
 La comunicazione economico-

finanziaria e il bilancio 
 

UD 02 Titolo: L’analisi di bilancio 
 L’analisi per indici 
 L’analisi per flussi 

 
UD 03 Titolo: Le imposte dirette sulle società 
di capitali 

 L’IRES 
 L’IRAP 

 
UD 01-02-03: Laboratorio 

 Lo SP e il CE in forma ordinaria 
 La rielaborazione dello SP e del CE di 

una Spa 
 L’analisi di bilancio per indici 

Tempi:  
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
 
Totale ore: 142 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  
La contabilità 
gestionale 
          

Conoscenze:  
 Costi 
 Centri di costo 
 Metodi di calcolo dei costi 
 Break even analysis 
 Costi suppletivi 
 Make or buy 

Competenze: 
 Interagire con il sistema 

informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 

 Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici 

 Contribuire alla gestione  
amministrativa e contabile 

UD 01 Titolo: Il calcolo e il controllo dei costi 
 La contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi 
 Direct Costing e Full Costing 
 L’Activity Based Costing 

 
UD 02 Titolo: I costi e le decisioni 
dell’impresa 

 I costi variabili e i costi fissi 
 La Break Even Analysis 
 I costi suppletivi 

 
UD 01-02: Laboratorio  

 Il calcolo del margine di contribuzione 
 Il calcolo del costo industriale 
 Il diagramma di redditività 

Tempi:  
Febbraio  
Marzo 
 
 
Totale ore: 40 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  
Le strategie 
d’impresa, la 
pianificazione e il 
controllo di 
gestione 
           
 
 

Conoscenze: 
 Direzione e controllo di 

gestione 
 Controllo strategico, 

pianificazione e programma 
aziendale 

 Costi standard 
 Budget 
 Analisi degli scostamenti 
 Reporting aziendale 
 Business plan 
 Marketing plan 

Competenze: 
 Interagire con il sistema 

informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 

 Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici 

 Partecipare ad attività dell’area 
pianificazione, 
programmazione e controllo di 
gestione 
 

UD 01 Titolo: La pianificazione , la 
programmazione e il controllo 

 La direzione e il controllo della 
gestione 

 La pianificazione e la programmazione 
 Il controllo di gestione 

 
UD 02 Titolo: Il budget e il controllo 
budgetario 

 I costi standard 
 I budget: economico, degli 

investimenti, finanziario 
 Il controllo budgettario 
 Il reporting 

 
UD 03 Titolo: Il business plan e il marketing 
plan 

 Il business plan 
 Il marketing plan 

 
UD 01-02-03: Laboratorio 

 L’analisi degli scostamenti 
 Il budget 

 
UD PCTO: L’esperienza dell’Alternanza 
Scuola Lavoro ora PCTO 

Tempi: 
Marzo 
Aprile 
Maggio   
 
Totale ore: 82 
 

 

1. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale 
 Cooperative Learning 
 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 
 Role Playing 

 
 

2. STRUMENTI DIDATTICI 
 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
 Slide e audio/video lezioni 
 Materiale fornito dal docente 
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
 Laboratorio d’informatica 
 LIM 

 
3. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 
TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 
 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
N° min 2 Verifiche scritte a 
quadrimestre 
Verifiche orali 
Esercitazioni in classe di peer 
tutoring 
Test 
Analisi di casi aziendali 
Prove di laboratorio di Informatica 
Prove parallele 

Ottobre - Maggio 
 

Libro di testo 
Mappe concettuali 
Slide  predisposte dal docente 
Utilizzo di piattaforme per test e 
verifiche interattive 
Audio/video lezioni 
Schemi utili per rafforzare e 
semplificare concetti 
 

 
 

4. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata 
Attività guidate a crescente livello di difficoltà  
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro 

Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di 
lavoro 
Studio di casi aziendali 
Brainstorming  
Tutoring tra pari/lavori di gruppo 
Problem solving 
Role Play 

 
 
 
 
Brindisi, 14/11/2019 
 

                          
                                                                                   II Docenti 

 
_____________________________ 

 
 

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

 

  

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           
                              DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
                             ASSE CULTURALE: MATEMATICO 
 
                             DOCENTE: GRIMALDI NADIA  
 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
OPZIONE: IP08 
 
CLASSE  5  SEZ A                 
 
QUADRO ORARIO (N.tre (3) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati:  

- n. alunni con altri BES: nessuno 
 
LIBRO DI TESTO: MODULI DI MATEMATICA LIMITI-DERIVATE E STUDIO DI               
                            FUNZIONI 
            BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 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 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
 
La classe si presenta come un contesto ben equilibrato, gli studenti sono disciplinati, le dinamiche 

sociali sono adeguate al contesto e ognuno di loro è ben inserito nel gruppo classe. 

Dopo una fase di osservazione iniziale, avvenuta tramite dialoghi indirizzati a valutare le conoscenze 

iniziali, si è svolta una ripetizione degli argomenti propedeutici per l’anno in corso e si è 

somministrato un test di ingresso. L’esito ha presentato un livello generalmente più che sufficiente 

anche se l’impegno a casa è scarso e richiedono continui solleciti e stimoli. 

 
 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, 
scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso 
personalizzato) 
 

 In sede di cdc sono stati evidenziati due casi, entrambi DVA con programmazione differenziata  e con 
programmazione curriculare 
 
 

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 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 
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4. LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
MATEMATICA 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

1 
 (N. Alunni) 

(17%) 
 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

2 
 (N. Alunni) 

           (33%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

3 
(N. Alunni) 

         (50%)  

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

 
Test d’ingresso – verifiche alla lavagna - colloqui individuali 
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1: 
TITOLO: 
RIPASSO 
ALGEBRICO 
 
- Equazioni di 
primo, secondo 
grado e fratte 
- Disequazioni di 
primo, secondo 
grado e fratte 
 
Obiettivi: 
 
Saper risolvere le 
equazioni di 1 e 2 
grado intere e 
fratte. 
  
 
 

Conoscenze 
 Richiami sui principi 
risolutivi delle disequazioni;   
 disequazioni fratte e studio 
del segno di un prodotto di 
polinomi;   
 disequazioni di II grado. 

Competenze 
 Utilizzare le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico. 
 Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione di 
problemi 

 
 

 
  UD 01 Titolo: Equazioni 

 Equazioni di primo grado  
 Equazioni di secondo grado 
 Equazioni fratte 

 
UD 02 Titolo: Disequazioni  

 Disequazioni di primo grado 
 Disequazioni di secondo grado 
 Disequazioni fratte 

Tempi: settembre-
ottobre 
 
 
 
 
Totale ore 21 
 
 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2: TITOLO 
Funzioni: grafico 
probabile di 
funzioni 
polinomiali e 
fratte 
         
Obiettivi: 
 
Saper trovare il 
dominio 
Saper individuare i 
punti di 

                 Conoscenze 
 
 Concetto di funzione 
 Funzioni iniettiva, suriettiva e 

biettiva 
 Dominio delle funzioni 

algebriche 
 
   Competenze 
 Utilizzare consapevolmente 

tecniche e strumenti di calcolo 
per calcolare il dominio, i 

 UD 01 Titolo: Concetto di 
funzione 

 
 UD 02 Titolo: Dominio della 

funzione 
 UD 03 Titolo: Intersezione con gli 

assi 
 UD 04 Titolo: Segno di una 

funzione 
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intersezione con gli 
assi 
Saper studiare il 
segno della 
funzione 
 
 

punti di intersezione con gli 
assi e il segno di una funzione 

 Costruire ed interpretare un 
grafico. 

 Rielaborare criticamente le 
conoscenze padroneggiandone 
l’organizzazione sotto 
l’aspetto concettuale. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

Tempi: novembre-
gennaio 
 
 
 
 
Totale ore 30 
 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3: TITOLO 
Continuità 
                 
Obiettivi: 
calcolo dei limiti 
delle funzioni           
 
 

 conoscere le funzioni 
continue  

 conoscere il significato di 
limite 

 saper calcolare semplici 
limiti 

 saper individuare i limiti di 
una funzione attraverso la 
lettura del grafico 

 saper riconoscere i punti di 
discontinuità 

 conoscere il significato degli 
asintoti e saperli individuare 
nei grafici 

 
 
 

UD 01 Titolo: Funzioni continue 
 Definizione di funzione continua 

 
UD 02 Titolo: Limiti 

 Definizione di limite  
 Calcolo di limiti di funzioni 

continue 
 Conoscenza delle forme 

indeterminate 
 

 
UD 03 Titolo: Asintoti 

 Individuazione degli asintoti 
 

Tempi: febbraio-
marzo 
 
 
Totale ore 24 
 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4: TITOLO 
Derivate 
            
Obiettivi: 
 
calcolo della 
derivata di una 
funzione  
 

 conoscere il significato di 
derivata di una funzione 

 conoscere il significato 
geometrico della derivata di 
una funzione 

 saper utilizzare le derivate 
nello studio di una funzione 
reale 

UD 01 Titolo: Funzioni derivabili 
 Definizione di rapporto 

incrementale 
 Definizione di funzione drivabile 
 Significato geometrico della 

derivata 
 

UD 02 Titolo: Calcolo di derivate 
 Derivate elemenatari 
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  Calcolo della derivate di funzioni 
polinomiali e fratte 
 

UD 02 Titolo: Grafico di una funzione 
 Ricerca di punti di massimo e 

minimo 
 Grafico di una funzione 

polinomiale  e fratte 
 

Tempi: aprile-
giugno 
 
 
Totale ore 28 
 

 
PROVA INVALSI 
Durante il secondo quadrimestre si svolgeranno esercitazione e simulazioni (si prevede una cadenza 
settimanale)  allo scopo di preparare gli studenti a svolgere la prova Invalsi di fine anno. 
 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
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 trovare un tempo dedicato per essere conosciuti 
e gradualmente approfonditi”, e che tale insegnamento implica sia una dimensione integrata, ossia interna 
alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale,che riguarda tutte le 
discipline.  
Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del 
Parlamento europero 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.  
Pertanto, in accordo con la Programmazione Annuale di Dipartimento, deliberata in data 15/10/2019, si 
allega la seguente programmazione delle competenze trasversali di cittadinanza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE OBBLIGO 

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. 
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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 
 Didattica digitale 

 
 
 
 
 
 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento da valutare nel corso 
dell’anno scolastico secondo le esigenze e le opportunità 

       
 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
aula – L I M 

 
 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
Verifiche scritte 

 
almeno 3 a quadrimestre Griglie di valutazione approvate 

dal C. D. 
 

Verifiche orali  
mensile Griglie di valutazione approvate 

dal C. D. 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

 
MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

Esercitazioni scritte aggiuntive individuali o di 
gruppo 

Esercitazioni scritte aggiuntive individuali o di 
gruppo 

 
 
 
Brindisi, ____________ 
 

                          
                                                                                   La Docente 

                  Nadia Grimaldi 
 

_____________________________ 
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

  

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           
                              DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
 

                             ASSE CULTURALE: ASSE STORICO SOCIALE 
                             DOCENTE/I: PROF.SSA D’ALLEVA MARCELLA  
 
 
INDIRIZZO: Servizi Commerciali 
 
OPZIONE: Operatore amministrativo segretariale 
CLASSE   5^   SEZ. A                     
 
QUADRO ORARIO (N.66) (2) ore settimanali 
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 

 
LIBRO DI TESTO: 
Titolo: PuntoCom A Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali (Seconda 
Edizione) 
Autore: Colli Giovanna 
Editore: Clitt 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione.  
La classe 5 A consta di 4 allievi maschi e di 3 allieve femmine per un totale di 7 studenti. All’interno 
del gruppo-classe sono presenti 2 studenti DVA. Fin dall’inizio, la classe è apparsa ai miei occhi 
eterogenea, ma molto composta, serena, propensa all’ascolto e alla collaborazione. Il comportamento 
degli studenti è appropriato e consono all’ambiente formale in cui vivono. Conoscono e riconoscono i 
ruoli esistenti all’interno della classe e all’interno dell’Istituto di appartenenza. Rispettano persone e 
cose che li circondano ed è una classe pronta a sperimentare nuove sfide. Nonostante per gli studenti 
la materia non sia nuova, ho dovuto riprendere concetti pregressi di base con, da parte loro, volontà 
di rinfrescare e approfondire alcuni passaggi didattici fondamentali.  L’esito delle prove parallele sono 
state  nel totale più che sufficienti. 
 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa 
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 
Alunni DVA  
 
 
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

x□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

x□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 
  
 
 
4. LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
(3) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
           (0)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (2)  

 
 
 
 
 

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

 
 Test d’ingresso, 
  Colloqui  
  Prove Parallele 

 
 

 
B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1: TITOLO 
 
La dinamica del 
processo di 
Comunicazione 

 
 

 Conoscere i fondamenti 
della comunicazione 
umana 
 

 Conoscere il linguaggio 
specifico 
 

 Competenze 
comunicative. 
 

 Acquisire la 
consapevolezza e la 
padronanza dei 
meccanismi che regolano 
il processo di 
comunicazione 
 

 Acquisire la capacità di 
interpretare il ruolo dei 
vari attori nella relazione 
interpersonale da diversi 
punti di vista. 
 

  

U.a 1 Titolo: 
 I fondamenti della comunicazione 

 Il concetto di comunicazione. 
 Bisogni e comunicazione: la 

Piramide di Maslow. 
 Gli scopi della comunicazione 
 La comunicazione 

interpersonale e quella sociale 
 

u.a 2. Titolo 
I modelli di spiegazione del 
processo comunicativo 

 La comunicazione come 
trasmissione lineare di dati. 

 I limiti del modello di 
comunicazione lineare. 

 
u.a 3 Titolo:  
La semiotica e il processo di 
codifica e decodifica del messaggio 

 Significato, significante e 
referente. 

 La classificazione dei segni. 
 La complessità comunicativa 

dei codici. 
 I codici e la comunicazione 

efficace. 
 

Tempi:    
 
Settembre/Ottobre 
 
 

Totale ore 10  
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2: TITOLO 
 
Il gruppo e la 
comunicazione 
interpersonale 

 
 

 Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 
di team working 
più appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

 Riconoscere e 
interpretare le 
dinamiche di 
gruppo 

 Gestire in modo 
efficace i conflitti 
in un gruppo 

 Individuare e 
utilizzare linguaggi 
funzionali al 
gruppo 

 Saper stabilire 
costruttive 
relazioni di gruppo 

 Diventare 
consapevole delle 
opportunità e dei 
rischi della 
comunicazione in 
rete 

 Riconoscere e 
utilizzare tecniche 
e strategie di 
comunicazione al 
fine di ottimizzare 
l’interazione 
comunicativa, la 
qualità del servizio 

U.a 1 Titolo 
il gruppo e le sue caratteristiche 

 Il concetto di gruppo 
 Le tipologie di gruppo  
 I concetti di struttura e dinamica 

di gruppo 
 La rete di comunicazione in un 

gruppo 
 Bisogni e dinamiche di gruppo 
 I ruoli all’interno di un gruppo 
 La Leadership 
 I conflitti nel gruppo 
 La gestione dei conflitti 
 Le barriere comunicative in un 

gruppo 
 Le regole salvavita nei conflitti 

 
u.a 2 Titolo 
L’interazione fra individuo e gruppo 

 Il senso di appartenenza al 
gruppo e identità sociale 

 La coesione e la forza attrattiva 
di un gruppo 

 La tendenza al conformismo 
 Il capro espiatorio 
 La discriminazione 
 Il bullismo 
 Il cyberbullismo 

 
u.a 3 Titolo 
I gruppi di consumo 

 Cluster, target e segmentazione 
del mercato 

 La grande mappa sinottica 
 I nuovi stili di vita. 

 

Tempi: (mesi)    
 
Ottobre / 
Novembre/ 
Dicembre/ Gennaio 
 
Totale ore 33 
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alla clientela e il 
coordinamento 
con i colleghi 
 

 
 
 
 
 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 
delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

 MOD 3: TITOLO 
 
 Le 
comunicazioni 
di massa 

 
 Utilizzare e 

produrre strumenti 
di comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete 

 Individuare i mezzi 
di comunicazione 
di massa 

 Riconoscere i 
diversi modelli 
comunicativi 
sottesi ai Media 
tradizionali e ai 
New Media 

 Riconoscere le 
specificità e le 
potenzialità della 
comunicazione a 
stampa, 
audiovisiva e 
digitale 

U.a 1 Titolo 
Società e comunicazione di massa 

 La media Ecology e la 
consapevolezza dei media 

 I modelli di comunicazione 
interpersonale e di massa 

 I Social Media 
 I Social Network: da WhatsApp 

a Facebook 
 I nuovi modelli comunicativi dei 

Social media 
 Caratteristiche e criticità della 

Comunicazione Mediata dal 
Computer (CMC) 

 L’uso consapevole dei Social 
 Media e Società: il mondo è il 

villaggio globale 
 Apocalittici o integrati? 
 La rivoluzione culturale dei New 

Media 
 

u.a 2 Titolo 
La storia e i linguaggi dei media 

 La stampa 
 I quotidiani 
 Social Media e nuova 

informazione: buoni o cattivi 
maestri? 

 Il linguaggio dei quotidiani 
 Giornalismo partecipativo e 

Wikinews 

Tempi: (mesi)    
 
Febbraio/ Marzo/  
Aprile 
 
 
 
Totale ore 23 
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 Acquisire un uso 
consapevole dei 
media, in 
particolare dei 
Social Media, 
prevedendone i 
rischi 

 Individuare i 
linguaggi 
funzionali ai 
contesti 
comunicativi 

 Utilizzare i mezzi 
della 
comunicazione in 
funzione degli 
obiettivi della 
comunicazione e 
dei target. 

 
 
 

 

 Il cinema 
 Il linguaggio cinematografico 
 La televisione 
 La nuova era della Tv: 

streaming e on demand per 
palinsesti personalizzati 

 Il linguaggio della televisione 
 La radio 
 Il linguaggio della radio 
 La comunicazione telefonica 
 Lo smartphone: il telefono 

intelligente 
 Internet e ipermedia 
 I servizi offerti da internet 

 
 
 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

X   Lezione frontale 
     X   Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
     X   Esercizi applicativi guidati 
     X   Problem solving 
     X   Attività di recupero (pause didattiche) 
     X   Attività di approfondimento 

X   Attività di laboratorio 
 Didattica digitale 
 Flipped Classroom  
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4. STRUMENTI DIDATTICI 

 
Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

  
 Libro di testo in adozione 
 Costruzione di mappe concettuali 
 Utilizzo di Schede guida OMS di analisi e comprensione di varie tipologie testuali. 
 Lavoro individuale di ricerca 
 Attrezzature multimediali 
 Lavagna luminosa 
 Lavagna 
 Visione di filmati educativi sulla comunicazione, riviste specialistiche, giornali. 

 
 

 
a) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Aula di Comunicazione 
 Laboratorio di Informatica 
  Lim 
 Lavagna  
 Internet. 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
            

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 
Verifiche miste 

In itinere 
 Una prova scritta per 

Quadrimestre  
 

Test ingresso 
Prove parallele 

  

 
Tesine individuali  

Da consegnare entro 
il primo Quadrimestre 

Verifica orale 
Verifica scritta 

 
Tesine di gruppo 

Da consegnare entro 
il primo Quadrimestre 

Griglia di valutazione 
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Lavoro di gruppo 

 
Da consegnare entro il 

primo Quadrimestre 

 

 

Sondaggi e dialogo 
(Risposte dal banco) 

 
In Itinere 

 

Osservazione attenta e 
sistematica dei 
comportamenti individuali 
e collettivi 

 
L’osservazione 

sistematica. 

 
Griglie personalizzate 

 

 
 
 
 
 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
 

In itinere 
 

Cooperative learning 
 

Pausa didattica  
 

Peer to peer 
 

 
 

Tutoring tra pari/lavoro di gruppo. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Brindisi, ____________ 
 

                          
                                                                                   Il/I Docente/i 

 
 Prof.ssa D’Alleva Marcella 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 
P.A.M. 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 
 

A.S. 2019/2020 
 
 

DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE 
 
ASSE CULTURALE:  Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale 
 
 

DOCENTE:       FRANCESCO BEVACQUA 
 
 
INDIRIZZO: Servizi Commerciali 
 
OPZIONE:    Operatore Amministrativo Segretariale                CLASSE  V  SEZ. A   
 
                               
QUADRO ORARIO  : 2 ore settimanali 
 
NUMERO DI ALLIEVI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

 
 
 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, 
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test motori 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza  

 
LIVELLI DI PROFITTO  
 
DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
SCIENZE MOTORIE 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 
            3 
N. Alunni  
(%) 42,8 

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7) 
 
           1 
N. Alunni  
(%) 14,2 

LIVELLO ALTO  
( voti 8-9-10) 
 
          3 
N. Alunni……… 
(%) 42,8 

 
PROVE  UTILIZZATE  PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
Test d’ingresso – verifiche alla lavagna e sul campo, colloqui  

 
                             B.    CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE       
 
Moduli Descrittori conoscenze e competenze Contenuti 

MOD 1:   
 
Percezione di sé e 
completamento dello 
sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 

                 
 
Tempi:  2 mesi 
 

 favorire un produttivo recupero delle 
competenze motorie di base, al fine di 
migliorare il rendimento complessivo 
medio degli studenti, non strettamente 
limitata alla sfera motoria, ma estesa 
all'intera area cognitiva. 

 favorire l'armonico sviluppo psico-
fisico dell'adolescente, aiutandolo a 
superare difficoltà e contraddizioni 
tipiche dell'età. 

 Saper valutare il proprio stato di 
efficienza fisica e sapersi orientare tra le 
metodologie e le tecniche più utili al 
suo sviluppo. 

 Saper pianificare percorsi di sviluppo 
delle capacità motorie e delle tecniche 

 
UD 01. Potenziamento fisiologico  

 Esercizi di mobilità articolare, 
stretching, potenziamento muscolare a 
carattere generale. 

 Esercizi a carico naturale e con piccoli 
attrezzi. 

 Attività a prevalenza aerobica e 
muscolare in circuito. 

 Sviluppo e miglioramento delle capacità 
cardiocircolatorie e delle capacità fisiche 
(forza, resistenza, velocità e flessibilità) 

 
UD  02. Capacità coordinative  

 Affinamento delle capacità coordinative 

x 

x 

x 

x 



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

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 3 

 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 

specifiche secondo linee generali di 
teoria dell’allenamento. 

 
Moduli Descrittori conoscenze e competenze Contenuti 

MOD 2:  
 
Lo sport, le regole e il 
fair play 
 
Integrato con 
 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione 
 
Tempi:   3 mese 
 

 acquisire abitudini allo sport come 
costume di vita. 

 promuovere attività sportive e favorire 
situazioni di sano confronto agonistico, 
tenere in campo e fuori un 
comportamento leale e sportivo. 

 Saper interagire con i compagni e con il 
docente nell’organizzazione e nello 
svolgimento delle esercitazioni. 

Competenze chiave:  
collaborare e partecipare 
 lavorare, interagire con gli altri in 

precise e specifiche attività collettive 
risolvere problemi 
 affrontare situazioni problematiche 

proponendo soluzioni utilizzando 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 

agire in modo autonomo e responsabile 
 riconoscere i propri diritti e 

bisogni individuando allo stesso 
tempo quelli altrui, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

 

 
UD 01. Pratica delle attività sportive 

 Giochi sportivi di squadra: tecnica e 
tattica dei fondamentali individuali, 
della pallacanestro, della pallavolo, del 
calcio a cinque e della pallamano. 

 Giochi sportivi individuali: atletica 
leggera, didattica e tecnica della corsa di 
resistenza, della corsa veloce, dei salti e 
dei lanci. 

 
UD  02. Conoscenza delle principali regole degli 
sport 

 regole di gioco e segnali arbitrali degli 
sport praticati 

 
Moduli Descrittori conoscenze e competenze Contenuti 

MOD 3:  
 
Relazione con 
l’ambiente naturale e 
tecnologico 
 
Integrato con 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 

                 
 
Tempi:  2 mesi 
 

 estendere coscienza della corporeità in 
ambiente naturale e di libera 
espressione. 

 essere in grado di tenere comportamenti 
responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale. 

 
Competenze chiave: agire in modo autonomo 
e responsabile 
 

 
 
UD 1. Conoscenza di attrezzi e strumenti e del 
loro utilizzo (in funzione delle attività svolte). 

 
Moduli Descrittori conoscenze e competenze Contenuti 

MOD 4:  
 
Salute, benessere e 
prevenzione 
                 
Integrato con 
 
 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 
 
 
Tempi:  2 mesi 

 mettere in pratica norme di 
comportamento adeguate al fine della 
prevenzione per la sicurezza personale 
in palestra e negli spazi aperti, 

 adottare principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere l'efficienza 
fisica. 

 
Competenze chiave: acquisire e 
interpretare l’informazione ricevuta 

 costruire conoscenze 
significative e dotate di senso 

 
UD 01. Il tabagismo e le dipendenze  
 
UD 02. Promozione di uno stile di vita attivo 
 
UD 03. Prevenzione degli infortuni  
 
UD 04. Pronto Soccorso 

- Elementi di anatomia e fisiologia  
- Manovre di Primo Soccorso 
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3. METODOLOGIE  
 

 Lezione pratica. 
 Compiti  individuali, a coppie o in piccoli gruppi (suddivisi sulla base del livello di capacità 

possedute) con e senza l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
 Circuiti paralleli (per consentire un maggiore impegno motorio) in cui è richiesta la 

combinazione di compiti differenti; percorsi e staffette. 
 Apprendimento cooperativo. 

 Le modalità utilizzate per l’insegnamento saranno basate sulla combinazione di stili 
d’insegnamento e sull’interazione tra metodi didattici, (non esistono stili d’insegnamento 
ideali o una gerarchia tra metodi didattici, in quanto a ciascuno di questi corrisponde una 
diversità di obiettivi ed effetti) al fine di suscitare interesse negli allievi e stimolarne 
l’apprendimento. Si passerà da metodi deduttivi, che prevedono la massima direttività dello 
stile d’insegnamento a metodi induttivi, che prevedono una minore direttività dello stile 
d’insegnamento. Verranno utilizzati prevalentemente stili di riproduzione, questo sia perché 
l’insegnante ritiene necessario possedere un maggior grado di controllo e disciplina in 
questa fascia d’età, e sia perché è necessario stabilire con esattezza i parametri del carico 
motorio (durata, intensità e tempi di recupero). In particolare verranno utilizzati  

 stile a comando, nel quale tutte le decisioni sono controllate dall’insegnante,  
 stile della pratica, nel quale gli allievi eseguono in modo autonomo un compito assegnato 

dall’insegnante,   
 stile della reciprocità quando si proporranno compiti a coppie, dove un allievo esegue il compito e 

l’altro fornisce al partner feedback sull’esecuzione 
 stile dell’inclusione verrà utilizzato nella proposta dei circuiti. Il  docente individua un compito 

motorio declinandolo in diversi livelli di difficoltà. Gli allievi scelgono il livello in cui esercitarsi. 
 Negli sport di squadra la scoperta guidata, nel quale l’insegnante, attraverso stimoli, conduce 

l’allievo alla risoluzione del compito e la risoluzione dei problemi nel quale gli allievi trovano 
risposte anche originali ai problemi posti dall’insegnante o che si verificano nelle varie situazioni di 
gioco. 
 

4.MEZZI  DIDATTICI 
 
1) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:  

a) LIM e supporti offerti dalla rete web; 
 
 
2) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  

     Grandi (spalliera, ritti,..) e piccoli attrezzi codificati (palloni, palline, palla medica, 
bacchetta,    pesetti, funicelle, ostacoli, racchette, tamburelli..) e non codificati (nastro 
metrico, giornali,..); 

     Campo all’aperto, palestra al chiuso e aula. 
 
 
 5.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA - Relative ad abilità e 
conoscenze   
1) schede questionario sui contenuti per 
la valutazione delle conoscenze 
2) test motori per la rilevazione dello 
sviluppo delle capacità motorie 
3) osservazione sistematica attraverso 
l’utilizzo di una chek-list contenente una 
lista di descrittori di abilità motorie 
 

SCANSIONE TEMPORALE  
 
 
 

 Alla fine di ogni blocco tematico 
 

 Alla fine del quadrimestre  
 

 Durante le lezioni 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
PER CONOSCENZE E ABILITÀ 
- abilità motorie semplici e complesse; 
- abilità trasferibili nei vari contesti di 
gioco;  
- conoscenza e l’applicazione corretta 
del regolamento tecnico 
- confronto e l’applicazione di regole 
differenti, scoprendo soluzioni ai 
problemi di gioco  
- autonomia nel lavoro, 
- padroneggiare tecniche e attrezzi; 
- osservare le norme relative ai compiti 
da effettuare 
- collaborare e accettare il risultato 
 

Griglie di valutazione oggettive: indicatori, 
descrittori, voto 
 

 Quelle deliberate dal collegio docenti; 
 Griglie di valutazione analitiche (che analizzano 

singolarmente i vari obiettivi); 
 Griglie di valutazione sintetiche (che analizzano 

l’insieme dei obiettivi). 
 

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Attività didattica individuale durante le 
esercitazioni e le attività collettive 

 
 
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 

 Attività didattica individuale 
 Partecipazione alle attività sportive pomeridiane 

organizzate dal Centro Sportivo Scolastico 

 
 
 
 
 

Brindisi, _________________                                                         
   Il docente 

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

Polo Tecnico Professionale 

  

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA 
 

A.S. 2019/2020 
 
 

DISCIPLINA    I.R.C. 
 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 
 

DOCENTE: CARROZZO FRANCESCO 
 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
 
CLASSE  V  SEZ A                 
 
QUADRO ORARIO N. 30 (1) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): ………………………… 

- n. alunni con DSA certificati: …………….………………………...  

- n. alunni con altri BES: …………………………………………….. 

- N. alunni che non si avvalgono dell’ora di Religione  
 
LIBRO DI TESTO: IL NUOVO CORAGGIO ANDIAMO, Cristiani Motto – vol. unico 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE  

 
La classe è composta da soli 7 studenti. Il gruppo è sereno e abbastanza collaborativo; è 
ben predisposto e consapevole della scelta di avvalersi di questo insegnamento. Dimostra 
un ottimo approccio al rapporto con il docente ed emerge il desiderio sotteso di una 
conoscenza obiettiva del fenomeno religioso. L’intera classe si attesta su un livello discreto. 
 
 
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. 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  
I.R.C. 

LIVELLO BASSO 
(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. Alunni) 
(%) 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
            7 

(N. Alunni) 
           (100%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
Test specifico della disciplina,  
intervento libero degli alunni, 
racconto di esperienze pregresse 

 
 

X 

X 
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle 

Conoscenze e delle 
Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
IL MISTERO 
DELLA VITA E 
DELLA 
PERSONA 
           
 
Tempi:  
SETTEMBRE 
2019  
GENNAIO 
2020 
 
 
Totale ore 15 

● Sviluppare un maturo 
senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano. 
● Conoscere l’idea di 
persona nella riflessione 
filosofica occidentale e nella 
rivelazione cristiana. 
 
 
 

UD 01 Titolo: IL MISTERO 
DELLA VITA E DELLA 
PERSONA  
● askyourself, le domande della 
vita 
● La vita è un mistero  
● Le caratteristiche della 
persona 
● La persona secondo la 
visione cristiana 
● Etica e valori 
 
 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle 
Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 
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MOD 2: 
TITOLO 
IL VALORE 
DELLA VITA E 
DELLA 
PERSONA 
           
 
Tempi:  
FEBBRAIO  
2020 
GIUGNO 2020 
 
 
Totale ore 15 

● Cogliere la presenza 
del cristianesimo nella 
storia e nella cultura 
per una lettura critica 
del mondo 
contemporaneo. 

● Conoscere in un 
contesto di pluralismo 
culturale complesso, 
gli orientamenti della 
chiesa sull’etica 
personale, sociale e 
sulla Bioetica. 

 
UD 02 Titolo: IL VALORE DELLA 
VITA E DELLA PERSONA 

● Scienza e Fede insieme per 
la difesa della vita 

● La bioetica laica e cattolica 
● Il concepimento e la vita 

prenatale 
● L’aborto 
● L’eutanasia 
● Il testamento biologico 

 
 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
Lezione frontale, dibattito, domande di provocazione, attività laboratori ali e brainstorming, 
cooperative learning, lavori di gruppo e ricerche individuali, compito di realtà. 

 
 
4. STRUMENTI DIDATTICI 
 
Schemi e dispense; testi specifici tratti dalla Bibbia, dal Magistero e dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa; testi tratti dalla letteratura; strumenti multimediali; ricerche e dati statistici; 
Immagini e opere d’arte. 
 
 
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  
Questionari, Riflessioni scritte, Interventi spontanei, Interesse e Partecipazione. 
 
SCANSIONE TEMPORALE 
Due prove a quadrimestre 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER CONOSCENZE E ABILITÀ 
I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono:  

- la partecipazione, l’interesse e l’impegno  
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- la conoscenza dei contenuti    
- la capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi   
- la comprensione e l’uso del linguaggio specifico  
- la capacità di rielaborazione  
- la capacità di riferimento alle fonti e ai documenti  

 
 
6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
In itinere con riepilogo ad ogni lezione, e ripresa dei concetti essenziali prima della 
conclusione dell’UdA con costruzione della mappa concettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 superficiale e 
parziale.  

Non ha conseguito le abilità 
richieste, oppure le ha 
conseguite solo molto 
parzialmente.  

3 – 4 - 5  Non 
Sufficiente 

Insufficiente  

 ins 

Conoscenza degli argomenti 
fondamentali 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 
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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, 17 novembre 2019 

 
                          
                                                                       Il Docente 
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All. 10 
 
 
 
 
 
 
 

PAM rimodulate periodo DAD dal 05 Marzo al 10 
Giugno 2020; 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • 
VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale 

  

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: ITALIANO E STORIA 
 

ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi 
 

DOCENTE: Prof. Muscogiuri Luca  
 

CLASSE: 5^A 
 

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) 

 
Conoscenze e Competenze: Consolidare quelle già indicate nella Programmazione Annuale di Materia all’inizio 
dell’anno scolastico, ridimensionando i contenuti sulla base del raggiungimento degli obiettivi minimi e delle nuove 
esigenze poste dalla DAD nel periodo marzo-giugno: 

ITALIANO 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
Dal Positivismo 
al Decadentismo 
                 
Tempi:  
1° quadrimestre 
(Settembre/ 
ottobre) 

 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 Verismo;  
UD 04 G. Verga: la vita, le opere e la 
poetica. 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
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Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  
L’Età del 
Decadentismo 
Il Decadentismo 
in Italia: Pascoli 
e D’Annunzio                
 
Tempi:  
1° quadrimestre 
(Novembre/ 
Dicembre) 

 Capacità di ricostruire il quadro culturale analizzato, i 
modelli culturali, poetici e i luoghi tipici dell’epoca. 

 Conoscere la poetica degli 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) 

 
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; 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

 
MOD 5:  
La Shoah.  
Incontro con 
un’opera 
 
Tempi: 2° 
quadrimestre 
(gennaio) 

 Storicizzare il tema proposto 

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

 Individuare collegamenti interdisciplinari  

 

 
UD 01 Fred Uhlman “L'amico 
ritrovato”  
 
 Lettura ed analisi di parti del romanzo. 
 
 
Visione del film del 1989 diretto da Jerry 
Schatzberg 
 

 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  
La letteratura 
del primo 
Novecento in 
Europa e in 
Italia 
 
Tempi: 1° 
quadrimestre 
(gennaio / 
febbraio) 
 

 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; 
Analisi di opere pittoriche e artistiche 
 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4: 
Giuseppe 
Ungaretti e  
L’Ermetismo 

 
 
Tempi: 2° 
quadrimestre 
(Marzo) 
 

 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. 

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

 
 
 
 
 
Analisi di vari testi scelti dal percorso 
antologico 
 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

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

 Conoscere le motivazioni della crisi esistenziale del 
‘900 

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

 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) 

 

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 
 

 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 6:  
La prova scritta 
d’Italiano 
 
 
 
 
Tempi: Tra 1° e 
2° quadrimestre 
(settembre/ 
maggio) 
 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 Saper utilizzare strumenti di comunicazione 
multimediale  

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

UD 01 Le abilità comunicative e le 
tipologie testuali: 
 
Testi informativo –espositivi 
• L’analisi testuale (letteraria e 
argomentativa) 
• L’articolo di giornale  
• Il tema di attualità 

 
 
 

STORIA 
 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 1:  
 

Caratteri e ambiti della seconda rivoluzione industriale e suoi 
rapporti con la crisi economica del secondo Ottocento: processo di 
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Sviluppi della 
rivoluzione 
industriale ed 
imperialismo 
 
Tempi:1^ 
quadrimestre 
(settembre-
ottobre)  
 

concentrazione industriale, capitalismo finanziario e suoi rapporti 
con le innovazioni tecnico-scientifiche • Prima e Seconda 
internazionale • Imperialismo e colonialismo tra fine Ottocento e 
primo Novecento: caratteri generali e fattori • Caratteri 
dell’imperialismo europeo e statunitense • Espansione economica 
nel primo Novecento, urbanizzazione ed economia di mercato • 
Caratteri della società di massa • Acquisire il lessico specifico 
politico - economico • Individuare le diverse componenti di un 
fenomeno storico • Collegare i contesti storici con quelli culturali • 
Cogliere i nessi tra idee, eventi, fenomeni • Cogliere le 
conseguenze sociali di fenomeni economici • Conoscere e 
comprendere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia europea e mondiale • Rielaborare ed esporre i 
temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni • 
Sviluppare un’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale • 
Saper confrontare diverse tesi interpretative • Saper leggere e 
valutare diversi tipi di fonti, documenti storici e testi storiografici 

 
• Seconda rivoluzione industriale 
• Sviluppi del movimento operaio 
• Il fenomeno dell’imperialismo 
• Avvento della società di massa 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  
 
Politica e Stati 
nel primo 
Novecento  
 
Tempi:1^ 
quadrimestre 
(novembre) 
 

 Equilibrio bismarckiano e sua crisi con Guglielmo II • Triplice 
alleanza e Triplice intesa • Età della “belle èpoque” • Panoramica 
situazione politica Stati europei • Autocrazia zarista • 
Rivoluzione del 1905 in Russia • Partito operaio 
socialdemocratico russo: bolscevichi e menscevichi • Decollo 
industriale in Italia tra fine Ottocento e primo Novecento • La 
figura di Giolitti: visione politica liberal-democratica, 
concezione dello Stato conciliatore, metodo di governo 
trasformista • Riforme sociali e politica economica • Clerico-
moderatismo e patto Gentiloni • Crisi e fine dell’età giolittiana • 
Individuare i fattori storici che determinano un mutamento • 
Distinguere i diversi ambiti politico-amministrativi • Collocare 
fatti ed eventi nello spazio e nel tempo • Individuare idee e 
concezioni politiche • Saper confrontare diverse tesi 
interpretative • Cogliere gli elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra contesti e periodi diversi • Mettere in 
relazione il contesto italiano con quello europeo • Individuare nei 
fenomeni storici le radici di aspetti legati alla contemporaneità • 
Saper collocare gli eventi e i fenomeni storici secondo le loro 
coordinate spaziotemporali • Consolidare i concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 
di società 

 

 

 Sistema politico europeo tra 
Ottocento e Novecento  

 Triplice alleanza e Triplice intesa 

 Italia nell'età giolittiana 

 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  
 
La Grande 
guerra e la 
Rivoluzione 
russa  
 
Tempi: 1^ 
quadrimestre 
(Dicembre/ 
gennaio) 
 

Espansionismo e colonialismo tedesco • Spinte indipendentiste 
all'interno dei grandi Imperi e guerre balcaniche • Attentato di 
Sarajevo e meccanismo delle alleanze • Dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione • Fronti del conflitto e 
sterminio degli Armeni • Dibattito e posizioni di neutralisti e 
interventisti in Italia • Patto di Londra • La svolta del 1917: 
rivoluzione e uscita della guerra della Russia, intervento degli 
Stati Uniti • Disfatta di Caporetto • Conferenza di pace a Parigi: 
pace democratica statunitense e punitiva francese  
• Quattordici punti di Wilson • Trattato di Versailles (Germania) 
• Trattato di Saint-Germain • Distinguere e definire differenti 
istituzioni politiche • Individuare i fattori storici che 
determinano un mutamento • Collocare fatti ed eventi nella 
corretta successione temporale • Collocare fatti ed eventi nello 
spazio • Individuare idee e concezioni politiche • Cogliere i nessi 
tra idee, concezioni, eventi, fenomeni • Fare sintesi di un quadro 
storico evenemenziale • Capire e distinguere differenti 

 

 

 

 Cause e panoramica della Prima 
Guerra Mondiale  

 Rivoluzione russa di febbraio e 
d’ottobre 

 L’Urss di Stalin  
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ordinamenti politici e costituzionali • Comprendere 
l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle sue 
conseguenze • Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, 
documenti storici e testi storiografici • Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-discontinuità fra contesti e periodi 
diversi • Orientarsi sui concetti generali relativi ai tipi di società 
e alla produzione artistica e culturale • Maturare un metodo di 
studio conforme all’oggetto indagato, sapendo sintetizzare e 
schematizzare un testo espositivo di natura storica e cogliendo i 
nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare Austria) • Questione di Fiume e 
“vittoria mutilata” italiana  
• Trattato di Sèvres (Impero ottomano) e proclamazione 
repubblica in Turchia • Nascita Società delle nazioni • Sciopero 
a Pietrogrado e rivoluzione democratico borghese di febbraio  
• Ritorno di Lenin e “tesi di aprile” • Rivoluzione bolscevico-
comunista d’ottobre • Pace di Brest-Litovsk • Guerra civile e 
comunismo di guerra • Nuova politica economica (Nep)  
• Nascita Repubblica socialista federativa sovietica russa e 
Costituzione Urss • Centralizzazione del potere nelle mani di 
Stalin in Urss • Avvio dell’ industrializzazione forzata e dei piani 
quinquennali • Collettivizzazione della terra e repressione dei 
kulaki • Terza internazionale 

 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4:  
 
Europa e mondo 
tra anni Venti e 
Trenta  
 
Tempi: tra 1^ e 2^ 
quadrimestre 
(Febbraio/Marzo) 
 

Contesto sociale, economico e politico del dopoguerra e biennio 
rosso • Moto rivoluzionario spartachista e Germania di Weimar 
• Nascita del Partito popolare, dei Fasci italiani di 
combattimento e del Partito comunista in Italia • Governi e crisi 
dello Stato liberale negli anni 1919-22 • Il fascismo dalla marcia 
su Roma all’omicidio Matteotti • Dalle leggi fascistissime alle 
leggi razziali in Italia • Patti lateranensi • Politica economica ed 
estera nell’Italia fascista • Nascita e sviluppi del Partito 
nazionalsocialista • Effetti della grande crisi in Germania e 
incarico di governo ad Hitler • Nazificazione della Germania e 
nascita del Terzo Reich • Isolazionismo degli Stati Uniti dopo la 
IGM e • Individuare idee e concezioni politiche • Delineare 
sinteticamente un quadro storico articolato • Riconoscere gli 
elementi di somiglianza e differenza tra teorie e concezioni 
diverse • Mettere in relazione fattori ed eventi diversi tra loro  
• Fare sintesi di un quadro storico evenemenziale • Cogliere i 
nessi tra personaggi e contesti storici • Comprendere 
l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle sue 
conseguenze • Acquisire il lessico specifico politico-
istituzionale -economico • Distinguere e definire differenti 
istituzioni politiche • Individuare i fattori storici che 
determinano un mutamento • Delineare sinteticamente un 
quadro storico articolato • Cogliere i nessi tra idee, concezioni, 
eventi, fenomeni • Saper confrontare diverse tesi interpretative  
• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle loro relazioni • Comprendere i modi attraverso cui 
gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle 
fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni 
diverse • Conoscere e comprendere i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo  
• Sviluppare un’attenzione alle civiltà diverse da quella 
occidentale • Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, 
documenti storici e testi storiografici • Cogliere gli elementi di 
affinità-continuità e diversità-discontinuità fra “ruggenti” anni 
Venti • Il “giovedì nero” della Borsa di Wall-Street, la “grande 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 Il fascismo dalla marcia su Roma 
alla dittatura  

 Avvento al potere di Hitler e 
nascita del Terzo Reich  

 La Grande crisi e il New Deal 

 Panoramica dei regimi autoritari e 
democratici nell’Europa degli anni 
Trenta  

 Panoramica della aree 
extraeuropee tra le due guerre 
mondiali 
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depressione” e le sue cause • La politica del New Deal di 
Roosevelt e la riflessione economica di Keynes • Regimi 
autoritari, fascisti, democratici e totalitari negli anni Trenta  
• Crisi dell’egemonia europea sulle aree coloniali tra le due 
guerre • Individuare idee e concezioni politiche filosofico-
economiche • Cogliere le conseguenze sociali di fenomeni 
economici • Mettere in connessione fatti e contesti storici diversi 
tra loro contesti, periodi, fenomeni diversi • Orientarsi sui 
concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici 
e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 
• Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, 
sapendo sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica e cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare • 
Mettere in relazione il contesto italiano, europeo e mondiale • 
Saper collocare gli eventi e i fenomeni storici secondo le loro 
coordinate spaziotemporali 

 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 5: 
 
La Seconda 
guerra mondiale e 
la caduta del 
fascismo  
 
Tempi: 2^ 
quadrimestre 
(Aprile/Maggio) 
 

Politica tedesca di riarmo e alleanza con Italia e Giappone: Asse 
Roma Berlino-Tokyo (11/1937) • Espansionismo tedesco: 
dall’Anschluss al patto Ribbentrop-Molotov • Guerra civile 
spagnola “prova generale” della Seconda guerra mondiale  
• Caratteri e cause della II GM • Panoramica delle varie fasi: 
dominio nazifascista sull'Europa, mondializzazione del conflitto, 
controffensiva degli alleati, sbarco in Normandia e sconfitta 
della Germania, sgancio bombe atomiche in Giappone e fine 
della guerra • La Shoah • Sbarco delle truppe angloamericane in 
Sicilia • Seduta del Gran Consiglio del fascismo e destituzione 
di Mussolini • Firma armistizio con gli • Individuare i fattori 
storici che determinano un mutamento • Collocare fatti ed eventi 
nella corretta successione temporale • Collocare fatti ed eventi 
nello spazio • Mettere in relazione fattori ed eventi diversi tra 
loro • Fare sintesi di un quadro storico evenemenziale • 
Comprendere l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e 
delle sue conseguenze • Saper confrontare diverse tesi 
interpretative • Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti 
adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni 
diverse Alleati e 8 settembre • “Regno del Sud” e Repubblica 
sociale italiana • Partigiani e Resistenza • CLN e svolta di 
Salerno • Sconfitta del nazifascismo in Italia e 25 aprile • Foibe 
ed esodo giuliano dalmata 

 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 Panoramica dello svolgimento e 
delle fasi del conflitto 

 Caduta del fascismo, Repubblica di 
Salò e Resistenza in Italia 

 
 

 
Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare; sapersi organizzare nell’utilizzo del 
materiale fornito dal docente, creando una sintesi tra i linguaggi analogici e i linguaggi digitali; saper produrre e tradurre 
prove di verifica dal cartaceo al digitale. 
 
Micro-abilità: saper interagire attraverso i nuovi strumenti digitali e 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; saper predisporre materiali multimediali; saper 
organizzare il proprio lavoro su piattaforme e classi virtuali;  
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Materiali di studio proposti  

1. filmati e documentari,  

2. libro di testo, 

3. e-book,  

4. Materiali on-line (link e sitografia varia), 

5. video tratti dall’archivio RAI,  

6. materiali prodotti dall’insegnante,  

7. YouTube, 

8. File di presentazione in Power point (Zanichelli e Pearson) 

Strumenti digitali di studio proposti  

1. App case editrici; 

2. Piattaforma Edmodo (Classe virtuale con condivisione contenuti e accesso tramite account individuale 

studenti); 

3. Piattaforma G-Suite con accesso tramite account individuale: 

- Servizio di videoconferenza MEET; 

- Google Presentazioni;  

- Google Documenti; 

- Google Jamboard (lavagna multimediale condivisa); 

4. Kahoot (piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo) 

5. Argo Didup (Funzione bacheca) 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

1. Videolezioni con MEET in streaming (per permettere agli studenti una interazione quanto più naturale possibile 

e vicina alla modalità della didattica di classe. Ciò permette al docente di non perdere il rapporto diretto e 

quotidiano con i ragazzi e aiuta gli stessi nella comprensione degli argomenti e delle consegne); 

2. Chat di classe (momento di chiarimento, utile al confronto e alla pianificazione delle attività in DAD e di 

monitoraggio costante circa il vissuto emozionale dei ragazzi); 

3. Chat individuali (momento di feedback ed eventuale confronto, ripetizione e potenziamento degli 

apprendimenti); 

4. Restituzione degli elaborati corretti tramite classe virtuale (per un costante monitoraggio e verifica dei 

progressi svolti in relazione alla programmazione) 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

1. WhatsApp,  

2. Google Meet,  

3.  Edmodo,  

4. Zoom,  

5. Google Suite 
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Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e 

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

1. Il docente somministra varie tipologie di prove, che vanno dal questionario alla ricerca, dagli esercizi sul libro 

di testo alle domande aperte inerenti parti di programma, dalla relazione al testo argomentativo, dalla 

produzione di elaborati multimediali alla realizzazione di testi di commento personali. Gli elaborati corretti 

vengono restituiti sulla piattaforma Edmodo nella apposita sezione che il docente visualizza come “registro” 

di classe virtuale. Gli elaborati vengono visionati e riportano una valutazione di massima in decimi. La funzione 

di chat singola permette inoltre di interagire con i ragazzi e avere un feedback continuo e un confronto diretto 

sull’esito della prova.   

2. Il docente prevede eventuali colloqui orali via Google Meet sui contenuti di materia, registrati su cloud 

personale (Drive gmail) e valutati secondo i criteri indicati nella PAM di inizio anno. 

 

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 

dispensativi proposti o utilizzati  

Non ci sono alunni DSA o BES 

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’insegnante 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.  

 

Non si prevedono modifiche sostanziali ai PEI stilati ad inizio anno per i due studenti DVA. Restano invariati gli 

strumenti compensativi e dispensativi integrati dall’utilizzo di quanto previsto dalla DAD. Il docente di disciplina sarà 

inoltre coadiuvato anche in questa fase “a distanza” dall’insegnante di sostegno. 

 
 
Brindisi, 25/03/2020 
 

                          
                                                                                   Il  Docente  

       Muscogiuri Luca 
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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 
 

                           
                              DISCIPLINA:  Inglese 

                           ASSE CULTURALE: dei Linguaggi 
                           DOCENTE: Patrizia Rizzo 
                            
 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare utilizzando 
gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza 
 
 
 
 
Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo gli 
argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire il 
miglioramento del processo di apprendimento con quella flessibilità che si rende 
necessaria a causa della mutata erogazione didattica.  
Marketing: 

- The marketing mix 
- Market segmentation 
- Marketing strategies and techniques. 

Civilization: 
- Wall Street crash 
- The Great Depression and The New Deal 
- Women in World War 1 
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Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della Didattica a 
Distanza; saper collaborare.  
 
 
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  

 
Libro di testo in versione digitale, visione di filmati in lingua inglese, schede e materiali prodotti 
dall’insegnante, esercizi e filmati tratti dal sito www.cambridgeenglish.org, YouTube, Instagram. 
I materiali di studio proposti risultano più congeniali e funzionali alle nuove modalità di apprendimento ed 
agli interessi degli studenti.  
 

Strumenti digitali di studio proposti  

Libro digitale, link per accedere a videolezioni, filmati in lingua inglese, esercizi, schede riassuntive. 

Tali strumenti risultano di facile accesso in quanto consistono nella condivisione di link che riportano 
all’argomento proposto. 

In taluni casi l’insegnante propone tali materiali attraverso la condivisione del proprio schermo con la 
classe durante le videolezioni con la piattaforma Meet. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con ritmi più funzionali 

alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono due ore settimanali di videolezione in diretta ed 

un’ora di sportello per il recupero delle carenze. L’insegnante inoltre si rende disponibile in orario 

pomeridiano per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

 WhatsApp, Google Meet, e-mail ,  didattica del RE, YouTube, Instagram.  

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

http://www.cambridgeenglish.org/
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Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti; consegna elaborati tramite 

e-mail, whatsapp e registro elettronico; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni 

online; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella restituzione degli elaborati. 

 

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  

Non sono presenti alunni con DSA o BES. 

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. 

 
Di comune accordo con la docente di sostegno l’alunno XXX continuerà a svolgere la programmazione di 

classe  per obiettivi minimi con contenuti minimi, quindi seguirà le videolezioni proposte. 

I tempi saranno flessibili, i materiali, gli obiettivi, i contenuti saranno semplificati e si prediligerà l’utilizzo di  

mappe concettuali e sintesi schematiche. L’alunno sarà guidato e agevolato nell’utilizzo degli strumenti 

propri della DAD. 

 
 
L’alunno XXX continuerà per quanto possibile a seguire una programmazione differenziata. Da tenere 

presente che l’obiettivo principale della socializzazione attualmente non potrà essere realizzato poiché la 

famiglia nonostante i vari solleciti da parte della docente di sostegno e dell’educatrice, risulta ancora non 

collaborativa. 

 

 
 
Brindisi, 27/03/2020 
 

                          
                                                                                   La Docente 

                                                                                        Prof.ssa Patrizia Rizzo 
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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 
Governo per il contenimento del contagio da Covid
 

 
                            DISCIPLINA
 

                            ASSE CULTURALE: 
 
                            DOCENTE:
 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

 
 
Competenze: 
 
Imparare a comunicare attraverso l’utilizzo di strumentazione informatica 
e contemporaneamente apprendere nuove metodologie di studio
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, soprattutto nella nuova 
forma di apprendimento puramente virtuale.
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
jpeg, mp3, mp4). 
Distinguere gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 
francese, ponendo l’accento sull’attuale presa di posizione della gestione del rischio 
pandemico - epidemiologico globale.
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: 

Sede

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico 
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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 FRANCESE 5^A 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI

DOCENTE: PROF.SSA ELEONORA MIGLIETTA

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

Imparare a comunicare attraverso l’utilizzo di strumentazione informatica  
contemporaneamente apprendere nuove metodologie di studio - apprendimento.

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, soprattutto nella nuova 

apprendimento puramente virtuale. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo e formato (Word, pdf, 

Distinguere gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e la
sull’attuale presa di posizione della gestione del rischio 
globale. 

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 
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• VALZANI” 
“MESSAPIA” 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 

Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure 
Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del 

ASSE DEI LINGUAGGI 

PROF.SSA ELEONORA MIGLIETTA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

apprendimento. 
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, soprattutto nella nuova 

e formato (Word, pdf, 

italiana e la cultura 
sull’attuale presa di posizione della gestione del rischio 
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Conoscenze: 
 
Nell’ottica delle conoscenze, è fondamentale la  capacità di gestire la semplice 
comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi semplici e di vario 
tipo e di produrre lavori scritti. L’ utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, ad oggi risulta l’unico strumento didattico atto a permettere la 
continuazione e l’accrescimento delle conoscenze.  
 
Abilità:  
 
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico. 
Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte 
all’ambito professionale di riferimento. 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione dell’apprendimento quotidiano 
sottolineando l’unicità del mezzo didattico attualmente a disposizione nella didattica a 
distanza. 
 
Micro-abilità: 
 
Attualmente è fondamentale imparare a gestirsi all’interno del gruppo classe virtuale, 
cercare di comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità.  
Apprendere a sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche e  raggiungere 
le competenze prefissate. 
 
 
 
 

Materiali di studio proposti: 

 
- Lezione frontale con piattaforma virtuale “Meet” Gsuite. 
- Piattaforma Edmodo. 
- Schede e testi di comprensione estratti dal libro di testo in formato digitalizzato e 

personalizzato dal docente. 
- Visione film in lingua francese (Netflix) 
- Dispense dedicate. 
- Materiale specifico a cura del docente. 
- Video tutorial “youtube” 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

- Pubblicazione materiale didattico in formato digitale condiviso su bacheca Argo, 

piattaforma Edmodo accessibile con Computer, Tablet o Smartphone da ogni alunno. 
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Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

 

- Video lezione di classe in diretta. 

- Chiamate individuali emozionali e motivanti. 

- Trasmissione telematica elaborati e correzioni tramite registro elettronico Argo, posta 

elettronica e piattaforma Edmodo. 

- Chat tramite WhatsApp. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

 

- Video lezione tramite “Meet” Google Suite (aula virtuale). 

- WhatsApp. 

- Posta elettronica. 

- Aula virtuale del registro elettronico. 

- Piattaforma Edmodo. 

- Contatto telefonico diretto. 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

- Correzione di gruppo elaborati in aula virtuale. 

- Correzione individuale elaborati con interazione diretta con alunni tramite e-mail, Edmodo 

e WhatsApp e valutazione tramite piattaforme di collegamento virtuale. 

- Supporto on-line dedicato ed individuale. 

- Sportello dedicato a recupero formativo e potenziamento contenuti.  

- Verifica orale durante video lezione in diretta streaming, verifiche scritte con esercitazioni 

proposte. 

 

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) 
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Nessuno 

 

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. 

 

ALUNNO XXXX CLASSE 5 A 
L’alunno continuerà a svolgere la programmazione di classe  per obiettivi minimi con contenuti 

minimi. Quindi seguirà le videolezioni proposte dai singoli docenti curricolari. La docente di 

sostegno si propone di seguire le videolezioni dei docenti curricolari per almeno un’ora a settimana 

per materia e comunque ogni volta che verranno spiegati argomenti nuovi. In aggiunta la docente di 

sostegno effettuerà videolezioni individuali e personalizzate di sostegno utilizzando videochiamate 

tramite whatsapp con orario flessibile basandosi sulle esigenze dell’alunno. Il sostegno quindi 

avverrà sia su richiesta dell’alunno sia su iniziativa della docente quando questa lo ritenga 

opportuno in considerazioni delle difficoltà dell’argomento da studiare.  

L’orario e il tempo da dedicare sarà flessibile e non programmabile anche in vista della eventuale 

preparazione a distanza per l’esame di Stato. Gli strumenti da adottare saranno le mappe 

concettuali, le sintesi schematiche e alcuni video presi da youtube, il tutto da inviare a cura della 

docente di sostegno tramite argoscuolanext direttamente all’alunno che provvederà a scaricarseli. 

 
ALUNNO XXXX CLASSE 5 A 
L’alunno continuerà per quanto possibile a seguire una programmazione differenziata. Da tenere 

presente che l’obiettivo principale della socializzazione attualmente non potrà essere realizzato 

poiché la famiglia nonostante i vari solleciti da parte della docente di sostegno e dell’educatrice, 

risulta ancora non collaborativa. Attualmente dicono di essere in attesa della scheda SIM da fornire 

ad XXX per il suo tablet con il quale potrà poi collegarsi alle videolezioni per poter così interagire 

con i compagni. La famiglia dice di non riuscire a collegarsi al registro elettronico per scaricare 

eventuali esercizi da far svolgere ad XXX e la madre non possiede whatsapp. La docente di 

sostegno ha richiesto alla funzione strumentale prof. D’Adorante di rigenerare la password, ma lo 

stesso proponeva di far recuperare la password alla famiglia. Purtroppo la comunicazione non è 
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semplice dato che la madre non sa come usare il pc. Per ora l’unico mezzo di comunicazione con 

XXX restano le telefonate alla madre. 

Quando e se la situazione si sbloccherà si guiderà la famiglia a far partecipare XXX alle 

videolezioni proposte dai docenti curricolari almeno per qualche minuto al giorno, aiutando così 

l’alunno ad interagire con i compagni con questa nuova modalità “a distanza”. L’invio di schede da 

fargli svolgere per ora risulta inutile in quanto la famiglia non riesce ancora a collegarsi in nessun 

modo né tramite il registro elettronico Argofamiglia e né tramite whatsapp.  

   
 
Brindisi, 26 Marzo 2020 
 

        
La Docente 

Eleonora Miglietta 
 

 
 

 
 



Pag. 1 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

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 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

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 

 

 
 

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

 
 
 
 

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 5A DISCIPLINA: Diritto, Ec.politica ed Ed.civica  

ASSE CULTURALE: storico sociale  

DOCENTE: Prof.ssa Raffaela Scanni 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
 
 
 
 

Modulo 

DIRITTO 

Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze Articolazione in 
lezioni 

Uda 1 

I fatti giuridici 

Conoscenze dei 
principi generali 
del diritto 

Conoscenza 
delle fonti del 
diritto 

Conoscenza 
degli elementi 
del rapporto 
giuridico 

Conoscenza 
della teoria 
generale del 
rapporto 
obbligatorio 

Conoscenza dei 
principali fatti 
giuridici 

Conoscenza del 
negozio 
giuridico 

Conoscenza 
della teoria 
generale del 
contratto 

Conoscenza dei 
diversi tipi di 
atti illeciti 

Conoscenza 
dell’illecito 

Distinguere le 
diverse tipologie di 
fatti giuridici 

Distinguere il 
contratto dai 
negozi giuridici in 
generale 

Cogliere le 
differenze tra i 
diversi tipi di atto 
illecito 

Distinguere la 
responsabilità 
civile contrattuale 
ed extra- 
contrattuale 

Riconoscere la 
natura del fatto 
giuridico coinvolto 
in situazioni 
concrete relative a 
un determinato 
rapporto giuridico 

Saper riconoscere 
in un determinato 
contratto i suoi 
elementi essenziali 
e accidentali ed 
eventuali situazioni 
di invalidità 

Fatti e atti 
giuridici 

L’accordo 
contrattuale 

Gli altri elementi 
del contratto 

Gli effetti del 
contratto 

Invalidità del 
contratto 

Rescissione e 
risoluzione del 
contratto 

I negozi giuridici 
unilaterali 
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 Saper 
consultare il 
codice civile e 
le altre fonti 
giuridiche 

civile in 
particolare 

  Gli atti illeciti 

L’illecito civile 
extracontrattuale 

Uda 2 

I contratti 

Conoscenza dei 
principi generali 
del diritto 

Conoscenza 
della normativa 
relativa ad 
alcuni contratti 
tipici 

Conoscenza 
della normativa 
applicabile ad 
alcuni contratti 
atipici 

Saper cogliere 
affinità e 
differenze tra le 
diverse figure 
contrattuali 
esaminate 

Saper individuare 
la normativa di 
riferimento 
applicabile ai 
contratti atipici 
esaminati 

Saper individuare la 
tipologia 
contrattuale più 
rispondente alle 
concrete esigenze 
dei contraenti 

Saper applicare la 
normativa relativa 
alle varie figure 
contrattuali 
esaminate in 
situazioni 
applicative concrete 

Contratti tipici e 
atipici 

La compravendita 
e la permuta 

I contratti di 
prestito 

I contratti per la 
produzione di 
beni e servizi 

I contrati di 
trasporto, 
spedizione e 
deposito 

I contratti per la 
distribuzione dei 
prodotti 

Il contratto di 
locazione 
finanziaria o 
leasig 

I principali 
contratti atipici 

I contratti 
informatici 

 Conoscenza 
delle fonti del 
diritto 

 Conoscenza 
degli elementi 
del rapporto 
giuridico 

 Conoscenza 
della teoria 
generale del 
contratto 

 Conoscenza dei 
principali 
contratti tipici 

 Conoscenza 
della teoria 
generale del 
rapporto 
obbligatorio 

 Saper 
consultare il 
codice civile e 
le altre fonti 
giuridiche 

Uda 3 

I contratti di 
lavoro 

Conoscenza dei 
principi generali 
del diritto 

Conoscenza 
delle fonti del 
diritto 

Conoscenza 
degli elementi 
del rapporto 
giuridico 

Conoscenza 
della teoria 
generale del 
contratto 

Conoscere le 
principali 
tipologie di 
contratti di 
lavoro 
subordinato 

Conoscere i 
diversi strumenti 
giuridici per lo 
svolgimento 
dell’attività di 
formazione 
professionale del 
lavoratore 

Saper cogliere i 
tratti distintivi dei 
diversi contratti di 
lavoro subordinato 

Saper distinguere 
le figure 
contrattuali 
relative alla 
formazione del 
lavoratore 

Cogliere le 
differenze tra i 
diversi strumenti 
contrattuali 
previsti per la 

Saper individuare la 
tipologia 
contrattuale 
corrispondente alle 
particolari esigenze 
del lavoratore e del 
datore di lavoro, 
confrontando le 
possibili opzioni 

Il contratto di 
lavoro 
subordinato 

Il contratto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
determinato 

I contratti di 
formazione 
professionale 

I contratti di 
lavoro speciali per 
l’orario di lavoro 
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 Conoscenza 
della normativa 
sul rapporto di 
lavoro 
subordinato a 
tempo 
indeterminato 

Conoscere gli 
strumenti 
contrattuali per 
l’utilizzo di 
manodopera 
esterna e 
autonoma 

collaborazione di 
lavoratori 
alternativi al 
contratto di lavoro 
subordinato 

 I contratti di 
lavoro speciali per 
il luogo di lavoro 

I contratti di 
esternalizzazione 
e di 
collaborazione 

Saper 
consultare il 
codice civile e 
le altre fonti 
giuridiche 

   

      

Uda 4 

La 
legislazione 
sociale 

Elementi del 
rapporto 
obbligatorio 

Elementi e 
contenuto del 
rapporto di 
lavoro 
subordinato 

Elementi di 
diritto sindacale 

Caratteri 
essenziali del 
contratto di 
assicurazione 

Il sistema 
previdenziale 
italiano 

I diversi tipi di 
pensione 

I trattamenti 
previdenziali a 
sostegno del 
reddito 

L’assicura- 
zione contro 
infortuni e 
malattie 
professionali 

Saper distinguere 
le diverse forme di 
legislazione 
sociale 

Saper distinguere i 
diversi tipi di 
trattamenti 
previdenziali 

Saper individuare 
le caratteristiche 
salienti del Ssn 

Saper riconoscere 
gli interventi 
dell’assistenza 
sociale 

Saper individuare 
le figure preposte 
alla sicurezza sul 
lavoro 

Sapere descrivere 
funzioni delle 
figure preposte alla 
sicurezza 

Saper riconoscere 
le condizioni del 
lavoratore oggetto 
della legislazione 
sociale di 
protezione 

Saper riconoscere i 
diversi strumenti di 
tutela predisposti 
dal legislatore a 
tutela della 
condizione del 
lavoratore 
subordinato 

Saper distinguere, 
in casi specifici, le 
diverse prestazioni 
previdenziali a 
favore del 
lavoratore 

Saper individuare, 
all’interno di una 
determinata 
impresa, le diverse 
figure preposte alla 
sicurezza con le 
relative funzioni 

Il sistema di 
sicurezza sociale 

Il sistema 
previdenziale 

Le pensioni 

Le prestazioni a 
sostegno del 
reddito 

L’assicurazione 
contro gli 
infortuni e 
malattie 
professionali 

La legislazione 
sociale di 
protezione 

La legislazione 
sociale sanitaria 

L’assistenza 
sociale 

 Lineamenti di 
diritto pubblico 
e costituzionale 

L’assistenza 
sociale 

Il Ssn 
  La legislazione 

sulla sicurezza 
sul lavoro 

  I principali 
interventi della 
legislazione 
sociale di 
protezione 

Modulo 2 

ECONOMIA 

Uda 1 

Nozioni di 
micro-economia 
politica 

Conoscenza dei 
principali canali 

Saper reperire le 
informazioni 
economiche 

Ricavare, dai 
diversi canali 
dell’infor- mazione 

L’informazione 
economica e i suoi 
canali 
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Le 
informazio-ni 
e i documenti 
dell’eco- 
nomia 

Nozioni di 
macro- 
economia 
politica 

di informazione 
economica 

Conoscenza dei 
principali 
strumenti di 
misurazione dei 
fenomeni 
economici e 
finanziari 

Conoscenza dei 
principali 
documenti 
economici 
pubblici 

utilizzando i canali 
informativi 
istituzionali e non 

Saper interpretare i 
fenomeni 
economici quali 
emergono dalle 
fonti di 
informazione 
economica 

economica, la 
situazione attuale 
dei principali fattori 
economici e 
finanziari del 
sistema economico 
e dei singoli mercati 

L’informazione 
sul costo della vita 

L’informazione 
sull’attività 
creditizia 

L’informazione 
finanziaria 

L’informazione su 
occupazione e 
povertà 

Contabilità e 
ricchezza 
nazionale 

La contabilità 
nazionale 

   
Saper confrontare i 
singoli fenomeni 
economici nel 
tempo e nello 
spazio 

Prevedere, in base 
all’andamento dei 
principali indicatori 
economici, le 
prospettive 
evolutive del 
sistema economico 
e dei singoli mercati 

Crescita e 
sviluppo 

Gli indicatori 
della finanza 
pubblica 

Il bilancio dello 
Stato 

 Confrontare la 
condizione dei 
diversi sistemi 
economici sulla 
base delle 
informazioni 
economiche 

 

 

 

1) Materiali di studio proposti 
 

Le lezioni svolte da casa hanno un valore per l’anno scolastico e servono non solo per mantenere la vicinanza con gli 

studenti ma anche per continuare l’apprendimento attraverso videolezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di 
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Micro-abilità: 
1) sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; 
2) saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; 
3) sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto- 

obiettivi. 
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materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe , con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con gli alunni interagendo su sistemi e 

app interattive propriamente digitali 

 

CLASSI QUINTE 

MODULO: “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

U.D.A. Conoscenze Abilità Competenze 
chiave per 
l’apprendiment 

o permanente 

Competenze 

UDA 1: STATO E 
COSTITUZIONE 

 concetto di 
stato 
dell’Ambien 
te, 

 la nascita della 
costituzione 
italiana: 
struttura e 
caratteri la 
costituzione 

 principi 
fondamenta li 
della 
costituzione 

 attualizzare il 
testo 
costituzional e 
individuando la 
corrisponden za 
o meno alle 
questioni di 
oggi 

 analizzare i 
principi e gli 
strumenti che 
lo stato adotta 
per assicurare 
a tutti i 
cittadini le 
medesime 

libertà e gli 

stessi diritti 

 Imparare 
ad 
imparare 

 Competen ze 
sociali e 
civiche 

 collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di 
regole fondato 
sul reciproco 
riconoscimen to 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambient e 

UDA 2 : 
ORGANIZZAZI
O NE DELLO 
STATO 

 Organi 
costituzional i 

 Articolo 48: 
diritto e 
dovere di 
voto 

 individuare gli 
strumenti di 
democrazia 
partecipata 

 imparare 
ad 
imparare 

 collaborar e 
e partecipar 
e 

 saper 
individuare i 
principi su cui 
si basa l’attività 
organizzativa 
dello stato 
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2) Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

Effettuerò, secondo il mio orario scolastico, 3 ore da dedicare alle videolezioni ed una di sportello/recupero o 

chiarimenti in piccoli gruppi. 

Strumenti utilizzati dagli studenti: PC, Tablet, smarphone, e mail 

 
Gli alunni continueranno ad utilizzare il libro di testo sia per lo studio che per gli esercizi da svolgere. In video lezione 

effettuerò la lezione frontale su Meet inviando tramite whatsapp il link, 

 
Sulla piattaforma Edmodo, nella quale ho creato la classe virtuale, e sulla bacheca di Argo provvederò ad inserire i 

compiti da svolgere e condividere l’eventuale materiale didattico. 

 
Su un registro cartaceo riporto assenze, valutazioni e argomenti svolti. 

 
 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

Whatsapp : creazione di gruppo di classe comprendente tutti gli alunni 

Gsuite: Meet 

Piattaforma Edmodo: creazione di classe virtuale 
 
 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 
Per quanto riguarda le competenze, le conoscenze e le abilità, nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli 
obiettivi minimi 

La restituzione degli elaborati scritti da parte degli alunni avverrà mediante la piattaforma Edmodo e Argo, tramite foto 

del quaderno o documento in formato word. 

Le verifiche formative orali e gli eventuali chiarimenti avverranno in videoconferenza. 

Le valutazioni verranno comunicate personalmente a ciascuno studente. 

I voti servono per la verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

ma assicurando la necessaria flessibilità data la situazione emergenziale che stiamo vivendo tutti. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione 

finale, dovrà tenere conto di diverse variabili. 

Certamente si possono valutare i compiti e le lezioni, fare test e brevi interrogazioni e dare il giusto peso ai diversi esercizi 

svolti dagli alunni. 

Ma bisognerà considerare anche l’attenzione, la presenza, lo svolgimento del lavoro e dei compiti assegnati. 

Inoltre bisognerà tenere conto nella valutazione di problemi tecnici, difficoltà legate all’uso della tecnologia e, in alcuni 

casi anche della mancanza da parte di alcuni alunni di pc o altro supporto. Quindi una linea che cade, un collegamento 
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fallito, la mancanza di strumenti idonei non possono essere considerati assenza ingiustificata. Certo, comportamenti 

ripetuti o di disinteresse completo saranno elementi che potrebbero portare ad un giudizio negativo. 

Certamente infatti resta aperta la questione del cheating, come si fa a sapere se a casa i ragazzi copiano? Se hanno gli 

appunti davanti quando si fa un’interrogazione? E’ chiaro che bisogna contare sul senso di responsabilità (degli studenti 

e dei genitori che dovrebbero vigilare a distanza, se possibile) e alla fiducia negli insegnanti. 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi D SA 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) 

 
 

A lunni 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. 

 
Per gli alunni dva saranno di volta in volta concordati, con gli insegnati di sostegno, quegli interventi atti a rendere 

l’attività proposta facilmente fruibile dall’alunno. Saranno senz’altro evitate quelle attività che possono arrecare 

disagio o ansia agli studenti. 

 
 
 
 
 

Brindisi, lì 26 Marzo 2020 
 
 

Il Docente 
 

Prof.ssa Raffaela Scanni 
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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 
 

                           
DISCIPLINA: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 
ASSE CULTURALE:  Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale 
 
DOCENTI: Prof.ssa  Calò Benedetta e Prof.ssa Cerrone M. Luisa  
 
Competenze:   

 Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici 
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici 
 Contribuire alla gestione e realizzazione dell’area amministrativo-contabile 
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 
 Partecipare ad attività dell’area pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
 Sviluppare le competenze orientate più e meglio all’imparare ad imparare, allo spirito di 

cooperazione e alla reciprocità 
Conoscenze: 

 Consolidare i contenuti trattati e procedere con gli argomenti riportati nella PAM iniziale 
concentrando l’attenzione su quelli più importanti al fine di garantire il miglioramento del 
processo di apprendimento con quella flessibilità che si rende necessaria a causa della mutata 
erogazione didattica.   

Abilità:  
 Saper redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico Civilistici 
 Saper interpretare gli elementi del bilancio d’esercizio 
 Saper rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e il Conto Economico Civilistici 
 Saper calcolare e interpretare gli indici di bilancio 
 Saper determinare il reddito fiscale 
 Saper calcolare le imposte dirette dovute dalle società di capitali 
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 Saper applicare il metodo del calcolo dei costi 
 Saper rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili 
 Saper calcolare il punto di pareggio 
 Saper risolvere problemi di convenienza economica 
 Saper individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
 Saper compilare la distinta base quantificando i costi standard 
 Saper redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli investimenti e il 

budget di tesoreria 
 Saper effettuare analisi degli scostamenti dei costi e ricavi 
 Saper compilare report di  analisi dei risultati 
 Saper elaborare Business Plan e Marketing Plan in semplici situazioni operative 

Micro-abilità:  
 Sapersi gestire e lavorare all’interno del gruppo classe virtuale 
 Saper ascoltare e comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità 
 Saper rispettare le scadenze e impegni concordati 
 Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-

obiettivi 
 Saper risolvere problemi 

Materiali di studio proposti:  

 Libro di testo parte digitale e cartacea 

 Schede 

 Mappe concettuali  

 Materiali prodotti dall’insegnate 

 Audio e video lezioni HubScuola 

 Esercitazioni svolte 

 YouTube 

 Link  e PPT da scaricare e visionare (Pearson) 

Strumenti digitali di studio proposti  

 App di Google G Suite, in specifico  Meet, Drive, foglio di calcolo, documenti 

 Piattaforma Edmodo 

 Invio di materiale tramite e-mail 

 Padlet 

 Libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno - piattaforma Hub Scuola 

 Bacheca di Argo Didup 

 Prezi 
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Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

 Videolezioni con MEET in streaming per un rapporto diretto con gli studenti in maniera 

da intervenire direttamente con chiarimenti sugli argomenti trattati e sulle consegne 

 Bacheca del registro elettronico Didup per cadenzare gli appuntamenti e condividere 

materiale didattico 

 Chat di classe per chiarimenti utili al confronto e  pianificazione delle attività DAD 

 Chat individuali per feedback ed eventuale chiarimenti, confronto e potenziamento degli 

apprendimenti 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, classe virtuale o chat 

individuale 

 Tempi più elastici, con uso flessibile del tempo in maniera da attivare dinamiche di 

riforma organizzativa e didattica, finalizzate a costruire ambienti di apprendimento attivi 

e stimolare la partecipazione motivata soprattutto al recupero delle carenze  

 Sportello dedicato a recupero formativo e potenziamento contenuti anche in orario 

pomeridiano 

   

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

 WhatsApp, Google Meet, e-mail, Edmodo, Google Suite, Padlet, Prezi 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Si tenderà a valorizzare la disponibilità dello studente nelle attività di didattica a distanza, la 

partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando in successione il processo di apprendimento e 

dando, costantemente, l’opportuno feedback (valutazione formativa). Inoltre sono previsti test, 

produzione di elaborati multimediali, esercitazioni sul libro di testo con restituzione tramite 

piattaforma Edmodo, registro Argo Didup, e-mail e chat individuale per avere un confronto diretto 

e costante feedback sull’esito delle esercitazioni e prove assegnate. Si prevedono  colloqui orali 
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via Google Meet sui contenuti di materia, registrati su cloud personale (Drive gmail) e valutati 

secondo i criteri indicati nella PAM di inizio anno e secondo i criteri confacenti con la DAD 

 

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. 

Nessun alunno DSA o BES 

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’insegnante 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. 

Non si prevedono modifiche sostanziali ai PEI stilati ad inizio anno per i due alunni DVA. 

Restano invariati gli strumenti compensativi e dispensativi integrati dall’utilizzo di quanto 

previsto dalla DAD. Con il supporto dell’insegnante di sostegno, le iniziative didattiche a 

richiesta dello studente e ove necessario saranno effettuate anche  in forma di tutorato. 

 
 
Brindisi 28/03/2020 

                          
                                                                                                I Docenti 

 
                                                                                                    Prof.ssa Benedetta CALO’ 
                                                                                                     ------------------------------- 

 
                                                                                                    Prof.ssa Maria Luisa CERRONE 

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

 

  

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: MATEMATICA  

CLASSE 5A 
 

 

ASSE CULTURALE: MATEMATICO 

 

DOCENTE: GRIMALDI NADIA 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  
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MODULI OBIETTIVI 
Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4: TITOLO 
Derivate 
            
Obiettivi: 
 
calcolo della 
derivata di una 
funzione  
 
 

 conoscere il significato di 
derivata di una funzione 

 conoscere il significato 
geometrico della derivata di 
una funzione 

 saper utilizzare le derivate 
nello studio di una funzione 
reale 

UD 01 Titolo: Funzioni derivabili 
 Definizione di rapporto 

incrementale 
 Definizione di funzione derivabile 
 Significato geometrico della 

derivata 
 

UD 02 Titolo: Calcolo di derivate 
 Derivate elementari 
 Calcolo della derivate di funzioni 

polinomiali e fratte 
 

UD 02 Titolo: Grafico di una funzione 
 Ricerca di punti di massimo e 

minimo 
 Grafico di una funzione 

polinomiale  e fratte 
 

Tempi: marzo-
giugno 
 
 
Totale ore 39 
 

 

 

 

 

Competenze:  

imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare con i compagni e 

con i docenti utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a 

Distanza, allo scopo di consolidare le competenze precedentemente 

acquisite, potenziarle ed ampliarle. 

 

 

Conoscenze:  

consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo gli argomenti 

fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire il miglioramento 

del processo di apprendimento con quella flessibilità che si rende necessaria 

a causa della nuova modalità didattica. 

 

Abilità:  
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saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della Didattica a 

Distanza; saper collaborare.  

 

Micro-abilità: 

 sapersi gestire le dinamiche 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 

-  materiali prodotti dall’insegnate 

Si ritiene che tali materiali siano più facilmente comprensibili dagli studenti abituati a 

prendere appunti durante le lezioni n presenza 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti  

Pc, smartphone, link per accedere a videolezioni,  esercizi, schede riassuntive, mappe e 

formulari. 

Tali strumenti risultano di facile accesso in quanto consistono prevalentemente nella 

condivisione di link che riportano all’argomento proposto e a file di facile condivisione, 

talvolta proposti anche attraverso la condivisione del proprio schermo con la classe 

durante le videolezioni con la piattaforma Meet. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

Si rispetta l’orario curriculare suddividendo le ore in video lezione (almeno la metà dellE 

ore settimanali) e in almeno un’ora di sportello, allo scopo di chiarire dubbi, facilitare il 
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superamento di difficoltà di apprendimento e/o effettuare il recupero dei ragazzi che 

durante il primo quadrimestre non hanno raggiunto un livello sufficiente. 

La docente, inoltre, è disponibile in orario pomeridiano per chiarimenti, invio e ricezione di 

compiti e materiali vari. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

WhatsApp, Google Meet, e-mail ,  didattica del RE.  

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze  

Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti; consegna 

elaborati tramite e-mail, whatsapp e registro elettronico; rilevazione della presenza e 

della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura 

nello svolgimento e nella restituzione degli elaborati. 

 

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  

Si prevede la rimodulazione dell’intervento educativo e didattico rendendolo più flessibile 

al fine di consentire la realizzazione di una didattica più personalizzata. Si rimanda al 

PDP per la scelta degli strumenti compensativi e dispensativi proposti. Le iniziative 

didattiche per alunni DSA e con BES saranno inoltre realizzate in tempi meno pressanti 

ed anche in forma di tutorato, con il costante supporto e la fattiva collaborazione con il 

docenti di sostegno ove previsto. 

 

 

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 
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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 

CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

 

 

Di comune accordo con il docente di sostegno i materiali, gli obiettivi, i contenuti 

saranno ulteriormente semplificati rispetto a quelli previsti nel PEI, guidando l’alunno e 

agevolandolo nell’utilizzo degli strumenti propri della DAD. 

Le iniziative didattiche per alunni DVA saranno inoltre realizzate in tempi meno pressanti 

ed anche in forma di tutorato. 

 

Brindisi, 30 marzo 2020 

 

                          

                                                                                   La Docente 

              Nadia Grimaldi 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

  

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: TECNICHE DELLACOMUNICAZIONE 

 
                              ASSE CULTURALE: ASSE STORICO SOCIALE 
 
                              DOCENTE: PROF.SSA D’ALLEVA MARCELLA 

 
 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali 
 
OPZIONE: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
CLASSE   5^ SEZ. A                 
 
QUADRO ORARIO (N.66) (2) ore settimanali 
 
N.ro totale ALUNNI: 7 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 2 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo. 
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Competenze: 

 
Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare utilizzare gli 
strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza allo scopo di consolidare 
le competenze precedentemente acquisite, potenziarle ed ampliarle. 
 
Conoscenze:  
 
Consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo gli argomenti 
fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire il miglioramento del 
processo di apprendimento con quella flessibilità che si rende necessaria a 
causa della mutata erogazione didattica 
 
Abilità:  
Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della Didattica a 
Distanza;  
Saper collaborare. 
 
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. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

                                                 Contenuti 
  
I gruppi di consumo 

 Cluster, target e segmentazione del mercato 
 La grande mappa sinottica 
 I nuovi stili di vita. 

 
  
Società e comunicazione di massa 

 La media Ecology e la consapevolezza dei media 
 I modelli di comunicazione interpersonale e di massa 
 I Social Media 
 I Social Network: da WhatsApp a Facebook 
 I nuovi modelli comunicativi dei Social media 
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 Caratteristiche e criticità della Comunicazione Mediata dal Computer (CMC) 
 L’uso consapevole dei Social 
 Media e Società: il mondo è il villaggio globale 
 Apocalittici o integrati? 
 La rivoluzione culturale dei New Media 

 
 

Materiali di studio proposti  

PC, tablet, telefono, email, libro digitale, filmati, link per accedere a videolezioni con la piattaforma 

Meet che riportano all’argomento proposto, esercizi, schede riassuntive sono tra gli strumenti 

utilizzati dagli studenti. I materiali di studio proposti sono scelti congiuntamente con il collega di 

sostegno in conformità al PEI e alla PAM tuttora approvati nell’anno scolastico in corso e senza che 

ciò comporti alcuna modifica sostanziale di essi, ma determinando solo un adeguamento o 

rimodulazione per la situazione di emergenza COVID 19. Le videolezioni svolte hanno grande 

valore non solo a livello didattico ma soprattutto a livello umano. Attraverso le videolezioni, le chat 

di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con gli alunni interagendo su sistemi e app interattive 

propriamente digitali li aiutano a sentirsi utili e attivi propositivamente. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con ritmi più 

funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono due ore settimanali di 

incontri come da orario curriculare, di cui un’ora di videolezione in diretta ed un’ora di sportello 

per il recupero delle carenze. L’insegnante inoltre si rende disponibile in orario pomeridiano per 

chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari. Gli alunni continueranno ad utilizzare il 

libro di testo sia per lo studio che per gli esercizi da svolgere. In video lezione effettuerò la lezione 

frontale su Meet inviando tramite whatsapp il link. Mantenere la vicinanza con gli studenti è di 

fondamentale importanza, supportarli, incoraggiarli e motivarli li aiutano moltissimo in questo 

triste momento. Sulla bacheca di Argo provvederò ad inserire i compiti da svolgere e condividere 

l’eventuale materiale didattico. Su un registro cartaceo riporto assenze, valutazioni e argomenti 

svolte 
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente: 

Portale Argo: inserimento argomenti ed esercizi e feedback dei lavori svolti da parte degli alunni. 

Whatsapp: creazione di gruppo di classe comprendente tutti gli alunni 

Gsuite: Meet per videolezioni in tempo reale. 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per quanto riguarda le competenze, le conoscenze e le abilità, nella valutazione si terrà conto del 

raggiungimento degli obiettivi minimi. La restituzione degli elaborati scritti da parte degli alunni 

avverrà mediante il Portale Argo, o posta e mail istituzionale, tramite foto del quaderno o documento 

in formato word. Le verifiche formative orali e gli eventuali chiarimenti avverranno in 

videoconferenza. Le valutazioni verranno comunicate personalmente a ciascuno studente. I voti 

servono per la verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 

eventuali lacune, ma assicurando la necessaria flessibilità data la situazione emergenziale che stiamo 

vivendo tutti. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, dovrà tenere conto di diverse variabili. 

Certamente si possono valutare i compiti e le lezioni, fare brevi interrogazioni e dare il giusto peso 

ai diversi esercizi svolti dagli alunni, ma bisognerà considerare anche l’attenzione, la presenza, lo 

svolgimento del lavoro e dei compiti assegnati.  Bisognerà tenere conto nella valutazione di problemi 

tecnici, difficoltà legate all’uso della tecnologia e, in alcuni casi anche della mancanza da parte di 

alcuni alunni di pc o altro supporto. Quindi una linea che cade, un collegamento fallito, la mancanza 

di strumenti idonei non possono essere considerati assenza ingiustificata. Certo, comportamenti 

ripetuti o di disinteresse completo saranno elementi che potrebbero portare ad un giudizio negativo. 

Resta, ovviamente aperta la questione del cheating, come si fa a sapere se a casa i ragazzi copiano? 

Se hanno gli appunti davanti quando si fa un’interrogazione? E’ chiaro che bisogna contare sul senso 

di responsabilità (degli studenti e dei genitori che dovrebbero vigilare a distanza, se possibile) e alla 

fiducia negli insegnanti. Colloqui e verifiche orali avverranno in videoconferenza alla presenza di 

almeno 2 studenti.  
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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). 

Per gli alunni DVA saranno di volta in volta concordati, con gli insegnati di sostegno, quegli 

interventi atti a rendere l’attività proposta facilmente fruibile dall’alunno. Saranno senz’altro evitate 

quelle attività che possono arrecare disagio o ansia da prestazione agli studenti. 

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’insegnate 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. 

Di comune accordo con la docente di sostegno gli alunni o l’alunno interessati/o continueranno  a 

svolgere la programmazione di classe per obiettivi minimi  o differenziati seguendo  le videolezioni 

proposte. I tempi saranno flessibili, i materiali, gli obiettivi, i contenuti saranno semplificati e si 

prediligerà l’utilizzo di mappe concettuali e sintesi schematiche. L’alunno sarà guidato e agevolato 

nell’utilizzo degli strumenti propri della DAD. 

 
 
Brindisi, 26.03.2020 
 

                          
                                                                                              Docente 

 
Prof.ssa D’Alleva Marcella 
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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: SCIENZE MOTORIE 
 

       ASSE CULTURALE: Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale 
 
       DOCENTE: FRANCESCO BEVACQUA 
 
        CLASSE:  5 A 
 

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) 

 
Moduli Descrittori conoscenze e 

competenze 
Contenuti 

MOD 1:   
 
Percezione di sé e 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 

                 
 
 
 

 favorire un produttivo 
recupero delle competenze 
motorie di base, al fine di 
migliorare il rendimento 
complessivo medio degli 
studenti, non strettamente 
limitata alla sfera motoria, ma 
estesa all'intera area 
cognitiva. 

 favorire l'armonico sviluppo 
psico-fisico dell'adolescente, 
aiutandolo a superare 
difficoltà e contraddizioni 
tipiche dell'età. 

 Saper valutare il proprio stato 
di efficienza fisica e sapersi 
orientare tra le metodologie e 
le tecniche più utili al suo 
sviluppo. 

 Saper pianificare percorsi di 

 
UD 01. Potenziamento fisiologico  

 Esercizi di mobilità articolare, 
stretching, potenziamento 
muscolare a carattere generale. 

 Esercizi a carico naturale e con 
piccoli attrezzi. 

 Attività a prevalenza aerobica e 
muscolare in circuito. 

 Sviluppo e miglioramento delle 
capacità cardiocircolatorie e 
delle capacità fisiche (forza, 
resistenza, velocità e 
flessibilità) 

 
UD  02. Capacità coordinative  

 Affinamento delle capacità 
coordinative 
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sviluppo delle capacità 
motorie e delle tecniche 
specifiche secondo linee 
generali di teoria 
dell’allenamento. 

 
Moduli Descrittori conoscenze e 

competenze 
Contenuti 

MOD 2:  
 
Lo sport, le regole 
e il fair play 
 
Integrato con 
 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione 
 
 
 

 acquisire abitudini allo sport 
come costume di vita. 

 promuovere attività sportive e 
favorire situazioni di sano 
confronto agonistico, tenere in 
campo e fuori un comportamento 
leale e sportivo. 

 Saper interagire con i compagni 
e con il docente 
nell’organizzazione e nello 
svolgimento delle esercitazioni. 

Competenze chiave:  
collaborare e partecipare 
 lavorare, interagire con gli altri in 

precise e specifiche attività 
collettive 

risolvere problemi 
 affrontare situazioni 

problematiche proponendo 
soluzioni utilizzando secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 

agire in modo autonomo e 
responsabile 

 riconoscere i propri diritti e 
bisogni individuando allo 
stesso tempo quelli altrui, 
i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

 
UD 01. Pratica delle attività sportive 

 Giochi sportivi di squadra: 
tecnica e tattica dei 
fondamentali individuali, 
della pallacanestro, della 
pallavolo, del calcio a cinque 
e della pallamano. 

 Giochi sportivi individuali: 
atletica leggera, didattica e 
tecnica della corsa di 
resistenza, della corsa 
veloce, dei salti e dei lanci. 

 
UD  02. Conoscenza delle principali 
regole degli sport 

 regole di gioco e segnali 
arbitrali degli sport praticati 

 
Moduli Descrittori conoscenze e 

competenze 
Contenuti 

MOD 3:  
 
Relazione con 
l’ambiente 
naturale e 
tecnologico 
 
Integrato con 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 

                 
 
 
 

 estendere coscienza della 
corporeità in ambiente naturale 
e di libera espressione. 

 essere in grado di tenere 
comportamenti responsabili nei 
confronti del comune 
patrimonio ambientale. 

 
Competenze chiave: agire in modo 
autonomo e responsabile 
 

 
 
UD 1. Conoscenza di attrezzi e 
strumenti e del loro utilizzo (in 
funzione delle attività svolte). 

 
Moduli Descrittori conoscenze e 

competenze 
Contenuti 

MOD 4:  
 
Salute, benessere 
e prevenzione 

 mettere in pratica norme di 
comportamento adeguate al fine 
della prevenzione per la 

 
UD 01. Il tabagismo e le dipendenze  
 
UD 02. Promozione di uno stile di vita 
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Integrato con 
 
 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 
 
 
 
 

sicurezza personale in palestra e 
negli spazi aperti, 

 adottare principi igienici e 
scientifici essenziali per 
mantenere l'efficienza fisica. 

 
Competenze chiave: acquisire e 
interpretare l’informazione ricevuta 

 costruire conoscenze 
significative e dotate di 
senso 

attivo 
 
UD 03. Prevenzione degli infortuni  
 
UD 04. Pronto Soccorso 

- Elementi di anatomia e 
fisiologia  

- Manovre di Primo Soccorso 
 
 

 
 
 
Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;  
 
 
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 : visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, 

lezioni registrate dalla RAI, coni E Federazioni Sportive, materiali prodotti dall’insegnante, 

YouTube) 

Strumenti digitali di studio proposti : gli strumenti proposti dalla scuola e dal miur sono nello 

specifico la piattaforma ARGO dove docenti, studenti e famiglie possono interagire scambiando 

materiale, compiti assegnati e riconsegnati, appuntamenti per video lezioni, mantenendo l’orario 

scolastico a cui gli studenti avevano già affidato una propria consuetudine, ed una ulteriore 

piattaforma digitale, la Hangouts Meet dove invitare gli studenti alle videoconferenze. Inoltre 

sono molto utili i vari gruppi Whatsapp, dove è più semplice per i ragazzi interagire e scambiarsi 

materiale da condividere con il docente. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale: le modalità sono scelte fra quelle più 

snelle e congeniali fra i ragazzi, per andare incontro a vari tipi di difficoltà riscontrate nelle DAD, 

capacità soggettive ed ambientali, reperimento di dispositivi e reti digitali, la scelta della 

piattaforma già in uso sembra la pià appropriata, con l’implementazione di Hangouts e Meet per 

le videoconferenze, e di Whatsapp e mail personali per eventuali difficoltà momentanee. La 

frequenza cone detto è data dal quadro dell’orario settimanale delle lezioni e per andare incontro 
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ad eventuali carichi di lavoro eccessivi come per esempio l’eccessivo tempo davanti ai pc, 

smartphones, si alterneranno lezioni in videoconferenza con lezioni da remoto, facilmente 

scaricabili per essere visionati in un secondo momento ed orari di sportello e di ascolto. 

 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente :WhatsApp, Google 

Meet, Skype, e-mail – aule virtuali del RE , Edmodo,  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 

Le verifiche e le eventuali  restituzioni degli elaborati sono da considerarsi validi solo se trasmessi 

sui canali ufficiali concordati poiché per gli stessi valgono le liberatorie eventualmente concordate, 

per quanto riguarda i tempi di consegna, gli stessi non possono essere considerati validi se 

superiori ad un tempo congruo, che non può superare la settimana successiva alla data stabilita 

della verifica. 

 

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 rimanda al piano PDP dell’alunno 

Alunni DVA.  

Si rimanda alla programmazione per gli alunni presenti. coordinazione con l’insegnante di 

sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

 
 
Brindisi     26.03.2020 
 

                          
                                                                                   Il Docente 

   
                                                                       Prof.Francesco Bevacqua 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

  

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: RELIGIONE CATTOLICA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
 

DOCENTE: CARROZZO FRANCESCO 
 
 
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:  

Imparare a progettare, comunicare, apprendere e collaborare utilizzando gli strumenti 

digitali previsti dalla DAD.  

Cogliere la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo. 
 

Conoscenze: Consolidare i contenuti trattati precedentemente; selezionare i contenuti 

fondamentali riportati nella programmazione iniziale prevista nella PAM.  
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Abilità:  
- saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;  
- operare scelte morali nel confronto con i valori cristiani 

 
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 (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) 

 

Visione di filmati da Raiplay e Raiscuola, da YouTube e da altri siti che si ritengno necessari., 

registrazioni o materiale prodotte dal docente, estratti dal libro in formato multimediale: queste 

strategie risultano più funzionali alle nuove modalità di apprendimento e agli interessi degli studenti.  

 

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 docente relative 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) 

Nell’ambito della DAD il docente utilizza i seguenti materiali:, piattaforma ARGO, GOOGLE 

MEET, INSTAGRAM. Gli strumenti proposti dal docente risultano di facile accesso in quanto 

consistono semplicemente nella condivisione di un link. 

 

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 corretti 

tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

Per agevolare gli studenti considerata la straordinarietà della situazione l’ora di IRC settimanale sarà 

garantita tramite videolezione e con il supporto in remoto di materiali gastibili nel tempo libero 

(visioni di film suggestioni, riflessioni, ecc..). L’insegnante si rende inoltre disponibile in orario 
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pomeridiano per invio, ricezione i consegne e attività varie.  

 

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.) 

 

Il docente utilizza whatsapp e google meet, poiché risultano i canali di comunicazione più accessibili 

agli studenti.  Inoltre è stato creato un profilo Instagram “Un_prof_tra_i_banchi” per garantire una 

presenza relazionale  con gli alunni, per la restituzione delle consegne e la comunicazione diretta dei 

link delle videolezioni o di altri suggerimenti. 

 

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) 

Rilevazione presenza, interventi spontanei e partecipazione al dialogo educativo degli alunni alle 

lezioni online. La consegna delle riflessioni scritte avviene tramite e-mail, whatsapp, RE Argo, 

oppure tramite foto o testo su Instagram. 

 

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) 

Rimodulazione e flessibilità dell’intervento educativo e didattico al fine di personalizzare il più 

possibile tenuto conto della straordinarietà della situazione, senza creare disagio e ansia da 
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prestazione.Le iniziative didattiche per alunni DSA e BES hanno il costante supporto e la fattiva 

collaborazione dei docenti di sostegno ove previsto.  

 

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. 

Di comune accordo con il docente di sostegno ciascun alunno interessato continua a svolgere la 

programmazione per obiettivi minimi come previsto. Un più attento supporto e una agevolazione in 

più sono previsti nell’utilizzo degli strumenti propri della DAD. 

 
 
Brindisi, 28 MARZO 2020  
 

                          
                                                                                   Il Docente 

 
 

 
                                                                                             




