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

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020)

Classe Quinta Sez. 5^A (III periodo Didattico)
Indirizzo: TECNICO ECONOMICO
Amministrazione Finanza e Marketing – corso per adulti serale
Diploma in “Amministratore, Finanza e Marketing”
Codice esame ITAF
I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI”
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
Coordinatore Prof. ssa Rossana Perrone
Approvato dal Consiglio di Classe in data 29 maggio 2020

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO

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

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la
scuola emanate per l’emergenza coronavirus con l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 “Ordinanza
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. Si richiama
l’attenzione all’osservanza dell’art.9, “Documento del Consiglio di Classe” con particolare riguardo al comma
2 “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il
presente Documento, epurato dai dati sensibili, sarà pubblicato all’albo dell’istituto ai sensi del comma 4; un
Documento con i dati integrali relativi agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile
esclusivamente “in presenza”, nel rispetto della privacy.
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle
uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020
fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
•Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino al 17 maggio;
• DPCM 17 maggio 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino all'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario di
Istituto
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1. L’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre
anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo professionale
Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto
Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s. 2018/2019, hanno
costituito il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal territorio
su cui sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la nostra
tradizione storico-culturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie
in modo nuovo, questa è l’innovazione” (Joseph 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
TECNICI
Le classi 5^ del corrente a.s. rientrano ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, normata con il D.P.R.
15-3-2010 n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133.

2.1

IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL P.E.CU.P.

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è
espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione
all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti tecnici si articola in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
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risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici la scelta
metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce
il collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca
da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.
2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 Allegato A Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici)

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;
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- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze
e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE ECONOMICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione
e valorizzazione.
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- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo. - Utilizzare
il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione
e valorizzazione.
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- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo.
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

2.2

STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio
al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni
del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito
della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi
produttivi del territorio. Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove,
attraverso l’apprendimento dei saperi chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio,
esplicano una funzione orientativa.
Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione
politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza
professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare
riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono,
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quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione
progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare
e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti
organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi
specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a
conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di
laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli
studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e
dimensione operativa della conoscenza.
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il
mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i
dipartimenti e il comitato tecnico scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al
raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.
Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento
agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’ articolo 8, comma 2, lettera c)
del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e
delle professioni.
I percorsi degli istituti tecnici sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:
a ) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in relazione agli insegnamenti dei profili
educativi e di indirizzo La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e
conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida
e anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche
ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di
lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica;
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;
d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni
e) attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decretolegge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'Allegato A) del presente regolamento.
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I percorsi hanno la seguente struttura:
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione
generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in
funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione
generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore
di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo
triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici,
economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono approfonditi
e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una
adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello
di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni
tecniche;
e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle
attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l'analisi e la
soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti
organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il
privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione
dei percorsi di studio.
Gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli
indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato A), sia per potenziare gli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio,
sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il
complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando
che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli
Allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate
annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico
da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermi restando il
conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e subordinatamente
alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.
Gli istituti tecnici utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in
opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e
ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario
annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La citata flessibilità
è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.
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Gli istituti tecnici possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa di un
comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da
docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica,
con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli
spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo.
Gli istituti tecnici possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di
riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non
presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse iscritte nel programma annuale
di ciascuna istituzione scolastica.
L’Istituto Scolastico, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli
strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie,
progetta attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari
dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content language 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;
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;
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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.

2.3

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO TECNICO

I percorsi degli istituti tecnici del settore economico sono così strutturati:
a) amministrazione, finanza e marketing;
b) turismo.
I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico sono così strutturati:
a) meccanica, meccatronica ed energia;
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b) trasporti e logistica;
c) elettronica ed elettrotecnica;
d) informatica e telecomunicazioni;
e) grafica e comunicazione;
f) chimica, materiali e biotecnologie;
g) sistema moda;
h) agraria, agroalimentare e agroindustria;
i) costruzioni, ambiente e territorio.
Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico
Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione Tecnica:
settore economico
1) amministrazione, finanza e marketing - Articolazione “Sistemi informativi aziendali”
2) amministrazione, finanza e marketing – Corso serale per adulti
3) turismo EsaBac Techno
settore tecnologico
4) grafica e comunicazione
I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando alla
lettura dei documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e conoscenze e i
riferimenti ai codici ATECO e ai settori economico-professionali ad essi associati, sono di seguito
elencati ed esplicitati.
2.3.1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (Corso serale per adulti)
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

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

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
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controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
2.3.3 TURISMO ESABAC TECHNO
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico
e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
2.3.4 GRAFICA E COMUNICAZIONE
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: ha competenze specifiche nel campo della
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per
produrla; interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria,
della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo
di lavorazione dei prodotti.

2.4

PECUP DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Corso
serale per adulti

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili
in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
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- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing.
COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato
contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone
i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
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2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO

ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi

INSEGNAMENTI
Italiano
Inglese
Francese

Asse Matematico
Asse Storico
Sociale

Matematica
Storia
Economia Aziendale
Diritto
Economia Politica/Scienze delle
Finanze
Geografia

Asse Scientifico
Tecnologico

Religione cattolica/Attività
alternativa
Scienze integrate
(Fisica/Chimica)
Scienze Integrate (Scienze della
terra/ Biologia
Tic/Informatica

TOTALE

ORE Settimanali
I periodo
didattico

ORE Settimanali
II periodo
didattico

ORE
Settimanali
III periodo
didattico

3
2
3
3
2
-

3
2
2
3
2
5
2
2

3
3*
2
3
2
6
2
2

2
1

1

-

2

-

-

3

-

-

2
23

2
24

2**
25

(*) Nel III periodo didattico sono state potenziate le ore di inglese portandole da due a tre, è stata reinserita
informatica per due ore, sopprimendo l’insegnamento di religione. Il quadro orario del terzo periodo didattico è
stato ricondotto a complessive 25 ore settimanali.
(**) Insegnamento attivato in via opzionale per il III periodo didattico nel corrente anno scolastico.

3. LA STORIA DELLA CLASSE
La classe VA (III PERIODO DIDATTICO) è composta da 26 studenti di cui 16 maschi e 10 femmine,
provenienti, quasi tutti, dal II PERIODO DIDATTIICO dell’anno scolastico precedente. Gli alunni,
costituiscono un gruppo classe molto eterogeneo.
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
-

n. totale allievi: 26

-

n. maschi:16

-

n. femmine: 10

-

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

-

n. studenti provenienti da altro istituto: 6

-

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

n. studenti con disabilità certificate DVA: //

-

n. studenti con DSA certificati: //

-

n. studenti con BES: 2

-

n. alunni non frequentanti: 2

A partire dell’anno scolastico 2019-2020 al gruppo classe si sono aggiunti, dopo aver sostenuto i
preliminari colloqui motivazionali, sei nuovi alunni, due dei quali sono poi risultati non frequentanti.
Gli studenti in ingresso si sono facilmente integrati al gruppo classe.

3.1

SITUAZIONE IN INGRESSO

Media finale dell’anno precedente

media voti tra
6-7
n. alunni: 13

media voti tra
7-8
n. alunni: 4

media voti tra
8-9
n. alunni:3

media voti tra
9-10
n. alunni: 0

65 %

20 %

15 %

0%

Riepilogo:
20 – promossi a giugno
0 - con giudizio sospeso
0 - ripetenti
0 - provenienti da altro istituto
totale: 20

Esiti prove di inizio anno:
Per il corso serale non sono state previste prove di ingresso. I livelli di partenza sono stati rilevati dai
singoli docenti, attraverso le osservazioni in itinere durante le prime settimane di lezione.

3.2

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI

N.

ALUNNO

DATA DI
NASCITA
XXX

COMUNE DI
NASCITA
XXX

1

BORGESE

PASQUALE

2

CAPODIECI

MICHELE

XXX

XXX

3

CARETTO

GIOVANNI

XXX

XXX

4

CARRIERI

FRANCESCO

XXX

XXX

5

CENTONZE

FRANCESCO

XXX

XXX
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6

CURSANO

GIANPIERO

XXX

XXX

7

D’AMATO

GIANMARCO

XXX

XXX

8

DE VENTURA

BENEDETTA

XXX

XXX

9

EPIFANI

BENEDETTA

XXX

XXX

10 ESPOSITO

GIORGIO

XXX

XXX

11 FINO

SIMONE

XXX

XXX

12 GALIANO

ANNACHIARA

XXX

XXX

13 GUIDO

DAVIDE

XXX

XXX

14 INGROSSO

ANTONELLA

XXX

XXX

15 KAKOVIN

LEANID

XXX

XXX

16 LA SPADA

TIZIANA

XXX

XXX

17 LANDOLFO

MARIA

XXX

XXX

18 MARTINA

GIULIA

XXX

XXX

19 PAGLIARA

GIORGIO

XXX

XXX

20 PICCIOLI

CROCIFISSO
CHRISTIAN

XXX

XXX

21 PIERRI

ANDREA

XXX

XXX

22 RATTA

CARMELO

XXX

XXX

23 SAVOIA

ANNA

XXX

XXX

24 SIMONE

COSIMO

XXX

XXX

25 SPEDICATO

MARIA LUCIA

XXX

XXX

26 VERES

MARIA

XXX

XXX

19
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

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

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

3.3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La composizione della classe è risultata, sin dall’inizio, molto eterogenea per capacità, competenze
pregresse, motivazioni personali, formazione culturale, età, nonché impegno, frequenza e
partecipazione alle attività proposte.
Data la particolarità del corso serale, non tutti gli studenti hanno potuto frequentare costantemente le
lezioni, per motivi di carattere lavorativo e/o familiare. Per tali ragioni, i docenti hanno improntato le
scelte didattiche finalizzandole alla comprensione dei bisogni formativi di ogni singolo studente,
puntando sia al raggiungimento degli obiettivi minimi, che ad un miglioramento generale dei livelli
di motivazione, interesse ed apprendimento.
Dal punto di vista comportamentale, il clima di classe è apparso, da subito, poco sereno in quanto
alcuni studenti hanno impedito, più volte, il regolare svolgimento delle lezioni, con comportamenti
infantili, poco responsabili e sicuramente non consoni ad un percorso per adulti.
Nel corso del I quadrimestre, solo un esiguo gruppo ha seguito le lezioni con costanza, impegno e
partecipazione attiva, raggiungendo risultati globalmente soddisfacenti. La partecipazione al dialogo
educativo non è risultata, invece, adeguata al resto della classe in quanto l’impegno, l’interesse e la
partecipazione non sono risultati pienamente sufficienti.
Tali mancanze sono da attribuirsi ad una serie di ragioni, tra cui: continue interruzioni delle lezioni,
dovute ad ingressi e/o uscite fuori orario, non sempre giustificate da necessità di lavoro o salute;
persistenti richieste di allontanamento dall’aula per raggiungere i servizi igienici; momenti di
eccessiva vivacità in classe, puntualmente annotati sul registro; metodo di studio non adeguato e
incostante, nonché importanti lacune pregresse.
Alla fine del I quadrimestre, in virtù dei risultati conseguiti, si è ritenuto opportuno supportare due
alunni con un Piano Didattico Personalizzato, al fine di compensare le difficoltà linguistiche,
proponendo una serie di strategie per semplificare e personalizzare il percorso di studi.
Nel II quadrimestre, a seguito della sospensione delle lezioni (5 marzo 2020), per fronteggiare
l’emergenza COVID19, è stata attivata la didattica a distanza, garantendo così, agli studenti una
adeguata continuità didattica, con la possibilità di colmare le lacune riscontrate nel corso del I periodo.
Il C.d.C. si è attivato prontamente, su indicazioni del dirigente, per stilare un prospetto orario relativo
agli incontri online delle diverse discipline e permettere agli studenti di seguire regolarmente le
lezioni. I docenti hanno cercato di mantenere costantemente i contatti con gli alunni, tramite incontri
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sulla piattaforma G Suite, la condivisione di documenti su classroom, sulla bacheca ARGO, via email
e attraverso la messaggistica WhatsApp.
Inizialmente ci sono state delle difficoltà generali, legate all’uso delle nuove tecnologie, alla poca
dimestichezza con la piattaforma e-learning da parte soprattutto degli alunni più adulti nonché alla
mancanza, in alcuni casi, di strumenti elettronici per la connessione, forniti, poi, dalla scuola.
Alcuni studenti si sono adeguati al nuovo approccio didattico, seguendo le lezioni con assiduità e
impegno, rispettando le consegne dei compiti assegnati a casa, secondo le indicazioni fornite dai
docenti. Con questi è stato possibile, quindi, continuare a svolgere le lezioni in modo sereno,
supportandoli con spiegazioni individualizzate, attività di recupero e rinforzo.
Una parte della classe, invece, sebbene più volte contattata e sensibilizzata, non ha seguito
regolarmente le lezioni, gli sportelli di recupero, né le attività in modalità asincrona, pertanto gli
obiettivi previsti e pianificati non sono stati pienamente raggiunti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione finale della classe appare divisa in tre gruppi: un
gruppo si attesta su livelli discreti, con capacità di esposizione sintetica, ma sostanzialmente corretta;
un secondo gruppo ha conseguito un profitto non completamente sufficiente, ma globalmente
accettabile; un ultimo esiguo gruppo ha dimostrato una preparazione non adeguata in alcune
discipline, nonché scarsa autonomia, impegno ed interesse incostanti.
Durante l’anno scolastico, inoltre, sono state sviluppate diverse tematiche, al fine di favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le materie, cogliendone i rapporti interdisciplinari. Il
C.d.C., in particolare, ha individuato alcuni nuclei tematici, sintetizzandoli come segue: - Il lavoro
nella Costituzione; - La tutela del risparmio; - Turismo e patrimonio culturale; - La società
globalizzata; - L’importanza e l’analisi delle scelte nel settore di indirizzo.
3.3.1 ALUNNI CON B.E.S.
Nella classe sono presenti due alunni XXX, XXX per i quali il C.d.C. ha ritenuto opportuno, alla luce
dei risultati conseguiti nel corso del I quadrimestre, redigere un Piano Didattico Personalizzato.
I PDP, approvati dal Consiglio di Classe, sono stati condivisi con gli studenti in modalità
videoconferenza come risulta da registrazione agli atti della scuola, rispettivamente in data 15 e 16
aprile 2020.
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3.4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente
COGNOME
GENTILE

NOME
MARTINA

STORIA

GENTILE

MARTINA

MATEMATICA

L’ERARIO

ALESSIA

INGLESE

PERRONE

ROSSANA

FRANCESE

CLEMENTE

PAOLA

SISINNI

SALVATORE

DIRITTO

DELLI SANTI

MARIALUISA

SCIENZE DELLE FINANZE

DELLI SANTI

MARIALUISA

RIZZO

LAURA

ITALIANO

ECONOMIA AZIENDALE

INFORMATICA
Rappresentanti Genitori

//

Rappresentanti Alunni

3.5

GALIANO

ANNACHIARA

RATTA

CARMELO

CARETTO

GIOVANNI

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE
DOCENTE
DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

ITALIANO

FORTUNATO MATTIA
CARMELA

GENTILE MARTINA

GENTILE MARTINA

STORIA

FORTUNATO MATTIA
CARMELA

GENTILE MARTINA

GENTILE MARTINA

MATEMATICA

SCHIAVONE LAURA

DI VIGGIANO CROCIFISSA RITA

L’ERARIO ALESSIA

INGLESE

LOLLI MARIA CARMELA

INTIGLIETTA LAURA

PERRONE ROSSANA

GEOGRAFIA

FORTUNATO MATTIA
CARMELA

//

//

SCIENZE INTEGRATE

LEZZI LIVIA

//

//

FRANCESE

CALLEA CONNY

MIGLIETTA ELEONORA

CLEMENTE PAOLA
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ECONOMIA AZIENDALE

SISINNI SALVATORE

DIRITTO

//

SISINNI SALVATORE

SISINNI SALVATORE

FALCO MARIAROSARIA

DELLI SANTI MARIALUISA

ECONOMIA
POLITICA/SCIENZE
DELLE FINANZE

FALCO MARIAROSARIA

FALCO MARIAROSARIA

DELLI SANTI MARIALUISA

INFORMATICA

MAZZOTTA PIERO

MAZZOTTA PIERO

RIZZO LAURA

RELIGIONE

PALAZZO FERNANDA

PALAZZO FERNANDA

3.6

//

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno
Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla
classe successiva o
in uscita

2017/18

17

3

--

11

2018/19

25

14

--

20

2019/20

26

6

--

--

4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO

DI CLASSE

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sotto
riportati comuni a tutti i percorsi tecnici
TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I TECNICI
PECUP
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

ESPERIENZE E TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO
Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.
Lo Stato italiano nell’Unione
Europea e nelle istituzioni
internazionali

DISCIPLINE IMPLICATE

Asse Storico-sociale
1.
2.

Storia
Diritto
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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.

Asse dei linguaggi
Italiano
Inglese
Francese

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

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

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.
Evoluzione dei sistemi politicoistituzionali ed economicoproduttivi, con riferimenti agli
aspetti demografici, sociali e
culturali

Asse Storico-sociale
1. Storia
2. Diritto
3. Economia aziendale

Il Territorio come fonte storica:
tessuto sociale e produttivo, in
relazione ai fabbisogni formativi e
professionali;
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
I contesti sociali, di studio e
lavorativi delle realtà dei paesi
europei ed internazionali.

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro

Tipi e generi testuali, inclusi quelli
specifici della microlingua
dell’ambito professionale di
appartenenza

Asse dei linguaggi
1. Italiano
2. Inglese
3. Francese
Asse Storico-sociale
1. Storia
2. Diritto
3. Economia aziendale
Asse dei linguaggi
1. Italiano
2. Inglese
3. Francese

Aspetti grammaticali, incluse le
strutture più frequenti nella
microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza

24
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

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

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
Ortografia
Lessico, incluso quello specifico della
microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza
Fonologia
Pragmatica: struttura del discorso,
funzioni comunicative, modelli di
interazione sociale
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.

Asse dei linguaggi
1. Italiano
2. Inglese
3. Francese

Caratteri comunicativi di un testo
multimediale
Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.
Informazioni, dati e codifica

Asse Scientifico – tecnologico
1. Informatica

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

Informazioni, dati e codifica

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

Variabili e funzioni

Asse Scientifico – tecnologico
1. Informatica

Il foglio elettronico: caratteristiche e
principali funzioni

Modelli organizzativi aziendali e
relativi processi funzionali
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.
Il tessuto produttivo e dei servizi del
proprio territorio

Asse Matematico
1. Matematica
Asse Scientifico – tecnologico
1. Informatica
Asse Matematico
1. Matematica
Asse Storico-sociale
1. Economia Aziendale
2. Scienza delle Finanze
Asse Storico-sociale
1. Storia
2. Scienza delle Finanze
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I caratteri fondamentali del mercato
del lavoro in ambito nazionale ed
internazionale
Utilizzare i concetti e i fondamentali
strumenti degli assi culturali per
comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi

Ricerca operativa e sue fasi.
Classificazione dei problemi di
scelta.

Asse Matematico
1. Matematica
Asse Storico-sociale
1. Economia aziendale

Ricerca dei massimi e dei minimi

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.
Nel corrente anno scolastico 2019/2020 in via sperimentale, l’istituto come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del
09/09/2019 allegato n 1, ha adeguato le proprie programmazioni per materia, inserendo, in via sperimentale,
l’insegnamento di Educazione Civica.
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Imparare a imparare

Progettare

Comunicare

ESPLICITAZIONE DELLE COMPETENZE
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.
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.
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).
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Collaborare/partecipare

Agire in modo autonomo
e responsabile
Risolvere problemi

Individuare collegamenti
e relazioni

Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

5.1

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.
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.
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.
Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE ACQUISITE
– CONTENUTI – ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER SINGOLE DISCIPLINA

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE

PECUP

Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e
fiscale con
particolare
riferimento alle
attività aziendali.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Partecipare
attivamente alle
attività portando il
proprio contributo
personale. Reperire,
organizzare,
utilizzare
informazioni da fonti
diverse per
assolvere un
determinato
compito;
organizzare il
proprio
apprendimento;
acquisire abilità di
studio.

Gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali.
Individuare e accedere
alla normativa civilistica
con particolare
riferimento alle attività
aziendali.










Iscrivere nello Stato
patrimoniale e nel Conto
economico i conti
utilizzati nelle
rilevazioni in P.D.

Contabilità generale
Bilanci aziendali
Analisi per indici
Analisi per flussi
Imposizione fiscale in
ambito aziendale






Lezione frontale
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
Attività di
approfondimento

Redigere lo Stato
patrimoniale e il Conto
economico in forma
abbreviata
Riclassificazione dello
stato patrimoniale e del
conto economico e
calcolo degli indici di
bilancio

27
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

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

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
Analizzare e
interpretare i dati sul
bilancio
Redigere il Rendiconto
finanziario delle
variazioni del PCN
Individuare e accedere
alla normativa fiscale
con particolare
riferimento alle attività
aziendali.
Applicare i
principi e gli
strumenti della
programmazione
e del controllo di
gestione,
analizzandone i
risultati

Risolvere i problemi
che si incontrano
nella vita e nel
lavoro e proporre
soluzioni; valutare
rischi e
opportunità;
scegliere tra opzioni
diverse; prendere
decisioni; agire con
flessibilità;
progettare e
pianificare;
conoscere
l’ambiente in cui si
opera anche in
relazione alle
proprie risorse.

Individuare le funzioni e
gli strumenti della
contabilità gestionale




Classificare i costi
aziendali secondo criteri
diversi





Rappresentare
graficamente i costi
variabili e i costi fissi



La contabilità gestionale
Metodi di calcolo dei
costi
Costi e scelte aziendali
Strategie aziendali
Pianificazione e
controllo di gestione
Business plan









Lezione frontale
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
Attività di
approfondimento

Calcolare le
configurazioni di costo
Calcolare il costo del
prodotto imputando i
costi indiretti su base
unica aziendale
Calcolare il costo
suppletivo
Analizzare la scelta tra
produzione interna ed
esterna
Redigere i budget
settoriali
Redigere il budget degli
investimenti
Riconoscere i momenti
della vita di una impresa
in cui vengono
predisposti i piani
aziendali
Illustrare il contenuto
del business plan
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Orientarsi nel
mercato dei
prodotti
assicurativofinanziari, anche
per collaborare
nella ricerca di
soluzioni
economicamente
vantaggiose

Agire in modo
autonomo e
responsabile
Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Progettare
Risolvere i problemi.

Ruolo della BCE nella
politica monetaria
Ruolo delle autorità
creditizie
Norme tecniche di
gestione bancaria
Identificare le fasi di
un’istruttoria di fido








Il Sistema Europeo di
Banche Centrali e la
Banca Centrale Europea
Le autorità creditizie
italiane
La vigilanza sul sistema
creditizio
Funzioni delle banche
Finanziamenti a breve,
medio e lungo termine








Lezione frontale
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Problem solving
Attività di recupero
Attività di
approfondimento

Analizzare le
caratteristiche dei
finanziamenti bancari a
breve e lungo termine

DISCIPLINA: MATEMATICA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno è in
grado di
padroneggiare il
linguaggio
formale e i
procedimenti
dimostrativi
della matematica

Comunicare

L’alunno è in grado di:
- riconoscere in
un’uguaglianza fra due
espressioni algebriche,
un’identità.

Risoluzione di equazioni
di primo grado:
determinate,
indeterminate e
impossibili.

- risolvere equazioni
numeriche intere di
primo grado in una sola
incognita.

Sistemi lineari e i metodi
di risoluzione.

Lezione frontale
Cooperative learning
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving
Attività di recupero
Attività di approfondimento
Didattica a distanza

Risolvere problemi

- risolvere sistemi
lineari attraverso i
metodi di risoluzione.

L’alunno è in
grado di
padroneggiare il
linguaggio
formale e i
procedimenti
dimostrativi
della matematica

Comunicare

L’alunno è in grado di
risolvere le equazioni di
secondo grado,
Complete, Pure, Spurie.
L’alunno è in grado di
risolvere disequazioni di
primo e secondo grado
intere e fratte.

Risolvere problemi
L’alunno è in grado di
risolvere sistemi di
disequazioni di primo e
secondo grado interi e
fratti.

Equazioni di secondo
grado Complete, Pure,
Spurie

Risoluzione disequazioni
di primo grado intere e
fratte.
Risoluzione di sistemi di
disequazioni di primo
grado intere e fratte.
Risoluzione disequazioni
di secondo grado intere e
fratte









Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero
Attività di
approfondimento
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L’alunno
possiede gli
strumenti
matematici
necessari per la
comprensione
delle discipline
scientifiche e per
poter operare
nel campo delle
scienze applicate

Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni

L’alunno è in grado di
risolvere graficamente
disequazioni lineari e
non lineari a due
variabili e sistemi di
disequazioni in due
variabili.
L’alunno è in grado di
determinare il dominio
di una funzione in due
variabili
L’alunno è in grado di
determinare le curve di
livello di una funzione
data

Risoluzione di sistemi di
disequazioni di secondo
grado interi e fratti.



Didattica a
distanza

Disequazioni lineari e non
lineari in due incognite.




Sistemi di disequazioni
lineari e non lineari in due
incognite.



Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero
Attività di
approfondimento
Didattica a
distanza

Coordinate cartesiane
nello spazio.
Funzioni di due variabili e
loro dominio
Grafico per punti di una
funzione di due variabili.







Derivate parziali.
Ricerca dei massimi e dei
minimi relativi con le linee
di livello o mediante le
derivate parziali.

L’alunno è in
grado di
analizzare, con
l’ausilio di
strumenti
matematici e
informatici, i
fenomeni
economici e
sociali.

L’alunno è in
grado di
analizzare, con
l’ausilio di
strumenti
matematici e
informatici, i
fenomeni
economici e
sociali

Comunicare
Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni

L’alunno è in grado di
tradurre in termini
matematici semplici
problemi di economia,
determinando la
funzione del costo, del
ricavo e del profitto a
due variabili
L’alunno è in grado di
calcolare la funzione
marginale del prezzo, la
funzione marginale del
reddito, il grado di
elasticità della domanda.

Comunicare
Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni

L’alunno è in grado di
risolvere problemi di
scelta in condizioni di
certezza nel continuo.
L’alunno è in grado di
tracciare il diagramma
di redditività.

Funzioni marginali della
domanda rispetto al
prezzo e rispetto al
reddito.
Elasticità delle funzioni:
parziale e incrociata.






Determinazione del
massimo profitto: per due
beni in regime di
concorrenza perfetta; per
due beni in regime di
monopolio; per un bene
con due prezzi diversi.




Ricerca operativa e sue
fasi.




Classificazione dei
problemi di scelta.



Problemi di scelta nel caso
continuo se il grafico della
funzione obiettivo è una
retta.











Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero
Attività di
approfondimento
Didattica a
distanza
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero
Attività di
approfondimento
Didattica a
distanza
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DISCIPLINA: ITALIANO

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

L’alunno 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.

Comunicare

L’alunno è in grado
di riconoscere le Le forme del testo
caratteristiche delle letterario;
diverse
tipologie
testuali;
le forme del testo poetico;

L’alunno 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/interpreta
re l’informazione
ricevuta

sa comprendere gli
strumenti e i codici
della comunicazione
e
le
loro
connessioni;

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

elementi di storia della
letteratura italiana;
i principali movimenti
letterari del Novecento;










Lezione frontale
Cooperative learning
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Attività di recupero
Attività di
approfondimento
Audiovisivi
Lezione a distanza

sa riconoscere le caratteri della poetica dei
specificità del testo principali autori del
poetico e quelle del Novecento;
testo in prosa;
linee essenziali di storia
sa esprimere le della letteratura e della
proprie impressioni, lingua italiana nel mondo
emozioni
contemporaneo
utilizzando un tono
intimistico e un
registro adeguato al
destinatario;
padroneggia
il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana

stabilire
collegamenti;

Il lessico specifico delle
discipline economiche;

ricavare inferenze;

la stesura del testo
argomentativo.

saper riconoscere
le informazioni
essenziali di un
testo

la relazione
il curriculum vitae










Lezione frontale
Cooperative learning
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Attività di recupero
Attività di
approfondimento
Audiovisivi
Lezione a distanza
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DISCIPLINA: STORIA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITÁ e
METODOLOGIE

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.

Individuare
collegamenti e
relazioni;
Agire in modo
autonomo e
responsabile;

L’alunno è in grado
di collocare eventi
nello spazio e nel
tempo;
è in grado di
cogliere i rapporti di
causa ed effetto;

La storia
contemporanea: i
principali fenomeni
storici tra Otto e
Novecento.

 approccio ai temi
coinvolgenti e di
stimolo alla
partecipazione attiva
 Analisi e riflessione su
documenti e testi visivi
 Sistematizzazione dei
concetti attraverso
schemi, mappe
concettuali, presentazioni in
Power Point.

Risolvere problemi

ha acquisito
strutture, modalità e
competenze
comunicative,
osservando norme e
regole;
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 grandi rivoluzioni e le
loro ripercussioni.
Il colonialismo
Le guerre totali
L’Olocausto.
I totalitarismi
La guerra fredda
Il mondo diviso in
blocchi
La decolonizzazione
La globalizzazione
Le fonti storiche
Le interpretazioni
storiche
Le libertà individuali.
I valori della Carta
Costituzionale
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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.

 approccio ai temi
coinvolgenti e di
stimolo alla
partecipazione attiva
 Analisi e riflessione su
documenti e testi visivi
 Sistematizzazione dei
concetti attraverso
schemi, mappe
concettuali, presentazioni in
Power Point.
 Analisi guidata di fonti
storiche

Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta

L’alunno valuta
l’attendibilità delle
fonti;
sa distinguere tra
fatti e opinioni;
è 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

ATTIVITÁ e
METODOLOGIE

Padroneggiare la lingua
inglese per scopi
comunicativi e utilizzare
linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di
studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti
professionali

Comunicare

Saper esprimere e
argomentare le
proprie opinioni con
relativa spontaneità.

Revisione aspetti morfosintattici e sociolinguistici.

Lezione partecipata

Production: goods and
services.
The three sectors of
production.

Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli alunni

Globalisation
Technology and
workplace.

Costruzione di mappe
cognitive

DISCIPLINA: INGLESE

Imparare ad
imparare
Collaborare

Saper utilizzare
strategie
nell’interazione e
nell’esposizione
orale in relazione
agli elementi di
contesto.
Saper utilizzare la L2
per scopi
comunicativi in
diversi ambiti per
esprimere idee ed
opinioni in modo
semplice ma
corretto.

Job searching
The CV

Cooperative Learning

Peer tutoring

Giochi didattici (Kahoot
game)
Esercizi applicativi guidati

Marketing and
Advertising
The Marketing Mix

Tecniche di comprensione del
testo: skimming, scanning
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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

Collaborare e
partecipare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Agire in modo
autonomo e
responsabile

Cogliere gli aspetti
socio-culturali della
lingua e dei Paesi in
cui è parlata.
Saper utilizzare la L2
per scopi
comunicativi e in
diversi ambiti.

London
The British monarchy
The UK Parliament

Costruzione di mappe
cognitive, schemi e riassunti
Attività di recupero

Tourism and transport
Types of tourism
Accommodation

Didattica digitale
Video lezioni

Banks
Banking services

Dibattito online

Produrre
semplici
testi scritti e orali
coerenti e coesi.

Attività di approfondimento

DISCIPLINA: INFORMATICA

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Elaborare, interpretare,
rappresentare
efficacemente dati
aziendali, con il ricorso
a strumenti informatici
e software gestionali

Acquisire/interpreta
re l’informazione
ricevuta.

Gestire il sistema
delle
rilevazioni
aziendali
rappresentando
i
dati con l’ausilio di
software applicativi.

Rappresentare e
analizzare i dati con
l’ausilio di fogli
elettronici.
Interpretare le
informazioni e
comunicare attraverso
formattazione
condizionale, grafici,
funzioni.
Rappresentare le
informazioni aziendali
utilizzando un DBMS
relazionale
Conoscere le fasi della
progettazione del
database. Progettare un
modello E/R
Mappare il modello E/R
in modello relazionale
Rappresentare e
interrogare il sistema
informativo attraverso
un R-DBMS




Saper utilizzare la rete e
i contenuti digitali per
risolvere in autonomia
problemi e situazioni
nuovi.
Saper utilizzare in

Didattica laboratoriale
Ricerche online
Utilizzo di Manuali e modelli
elettronici
Didattica a distanza

Comunicare.

Interpretare i dati
attraverso l’uso di
strumenti
informatici

Agire nel sistema
informativo dell’azienda
e contribuire sia alla sua
innovazione che al suo
adeguamento
organizzativo e
tecnologico

Progettare

Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nell’attività di studio,
ricerca e
apprendimento
disciplinare

Imparare a imparare

Comunicare

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Progettare e
realizzare basi di
dati.
Comunicare le
informazioni
utilizzando modelli
specifici a diversi
livelli di astrazione e
linguaggi di
interrogazione dati
Padroneggiare l’uso
di strumenti
tecnologici




Attività di laboratorio
Esercizi applicativi
guidati
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli alunni
Didattica a distanza
tramite video lezioni
online, classe virtuale e
altri canali in remoto

Lezione frontale
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli alunni
Attività di laboratorio
Esercizi applicativi guidati
Didattica a distanza tramite
video lezioni online, classe
virtuale e altri canali in
remoto
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sicurezza e con
responsabilità il
laboratorio.
Saper gestire le
difficoltà derivate
dall’introduzione della
didattica a distanza.

DISCIPLINA: FRANCESE

PECUP

COMPETENZE COMPETENZE
CHIAVE DI
ACQUISITE
CITTADINANZA

L'alunno si sa inserire in
modo attivo e consapevole
nella vita sociale e sa far
valere al suo i propri diritti
o bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i
limiti, le regole, le
responsabilità.

Agire in modo
autonomo e
responsabile

- L'alunno è in grado
di produrre testi
scritti e orali coerenti
e coesi, anche tecnicoprofessionali, che
riguardano
esperienze, situazioni
e processi relativi al
proprio lavoro.
- l'alunno comprende
globalmente e
sinteticamente testi
scritti e orali
riguardanti argomenti
di interesse
sociale settoriale.
.- l'alunno si propone
di interagire in diversi
ambiti e contesti
professionali
utilizzando la lingua
francese per scopi
comunicativi e di
settore relativi ai
percorsi di studio.
- l'alunno é in grado
di scoprire e
riconoscere le
caratteristiche di
un’impresa nella sua
entità.
- l'alunno é in grado di
esporre la
presentazione di
un’impresa in
francese.

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

CONTENUTI

L'entreprise
- Les différents types
d'entreprise
- L'organisation et le
controle dans
l'entreprise.
Révision generale
de grammaire
- Les verbes Etre et
Avoir (présent, future)
- les verbes du 1°groupe
en – ER envoyer
-les verbes irréguliers
3°groupe: vendre, pouvoir,
prendre, faire, devoir,
savoir, vouloir, recevoir,
préférer (présent, passé
composé, future).
-la forme négative.

•
•

•
•

•

•

•

•
La communication de
l'entreprise
- La communication
- la communication orale
et en face-à face
1 Révision generale
de grammaire
- Les verbes réflechis
- Les adverbes de
quantité:
- très/beaucoup
- les verbes du 2 groupeIR
- le passé composé
- les pronoms rélatifs

•

•

Lezione frontale
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni.
Dialogo didattico.
Verifiche orali
individuali su
argomenti specifici
del programma di
indirizzo.
Comprhénsion écrite.
Esercizi applicativi
guidati.
Produzione di
riassunti, descrizioni
su argomenti tecnici
o specifici.
Questionari a
risposta aperta o
chiusa.
Lettura guidata di
testi tecniciprofessionali con
acquisizione della
terminologia
specifica e
individuazione di
parole parole
concetti chiave.
Acquisizione di
tecniche di lettura
diversificate a
seconda dello scopo.
Risposte a domande
di comprensione su
testi tecnico-
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L'alunno comprende
messaggi diversi e di
media complessità, riesce
a rappresentare eventi,
fenomeni,
concetti, atteggiamenti,
Comunicazione nella
stati
Lingua straniera.
d'animo utilizzando la
lingua e diverse
conoscenze disciplinari.

- L'alunno conosce la
nozione di
un'impresa,
la sua struttura e le
sue caratteristiche.
- È in grado di
ascoltare e capire
semplici testi inerenti
al settore di indirizzo
espressi nella lingua
studiata.
- l'alunno sa
comprendere,
analizzare e
riassumere il
contenuto di un testo
scritto inerente al
settore di indirizzo.
- È capace di
comprendere il lessico
e le diverse
espressioni specifiche
e tecniche del mondo
delle imprese.
- L' alunno riesce a
creare un semplice
testo scritto
riguardante le
imprese indicando le
caratteristiche e le
tipologie essenziali.
- Saper utilizzare la
lingua per comunicare
sui temi riguardanti
l'impresa.
- Produrre brevi
sintesi e commenti,
anche con l'ausilio di
strumenti
multimediali,
utilizzando mappe o
schemi concettuali
con un lessico
appropriato.
- Utilizzare in
autonomia i dizionari
ai fini di una scelta
lessicale adeguata.
- l'alunno é in grado
di riconoscere e
riscontrare i vari modi

- les verbes irréguliers:
servir-ouvrir-dire-lireécrire-voir
-les adjectifs indéfini Tout
-les adverbes de temps
-l'article partitif
Phonetique:
- Les nasales [-en/in/an
et la liaison

•
•

•
•

professionali o di
attualità.
Collegamento
tra lingua straniera e
materie specifiche
dell'indirizzo e
rielaborazione dei vari
contenuti.
Rafforzamento
delle quattro abilità
linguistiche.
L'uso del Dizionario.

Les transports
•
- Modes et types de
transport.
- la livraison (les
documents accompagant la
marchandise).
- T.V.A. (taxe sur le valeur
STRUMENTI:
ajoutée).
- fotocopie e dispense;
- la réclamation.
- libri di testo;
- apparati multimediali
Le règlement
- ausilio di piattaforme per la
- Solleciter un paiment
didattica distanza (DAD).
- les modes de paiment:
- le paiement au comptant
- le chèque
- le mandat postal
- le virement
Le produit - Le marketing
- La lettre circulaire
1 Révision generale
de grammaire
- Le passé composé,
l'imparfait, le future.
AFFAIRES ET
TOURISME
- Entreprise et Voyages
- les manifestations
professionneles
- les services pour les
tourisme d'affaires
- la réservation.
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di pagamento,
evidenziando le
diverse caratteristiche
nelle operazioni di
cambio cartaceo e
bancario.
-l'alunno riconosce le
tematiche relative ai
macrofenomeni
economici aziendali,
gli strumenti di
marketing e di
prodotti e servizi,
secondo le strategie di
mercato.
- l'alunno conosce le
caratteristiche e le
strategie del
marketing esistenti
sul mercato.
- È in grado di
conoscere le
caratteristiche
dei trasporti aerei,
ferroviari, marittimi e
le crociere, di
conoscere le
documentazioni
richieste riguardo le
consegne delle merci
in Europa.
- l'alunno è in grado
di dare le
informazioni sugli
orari e le condizioni di
trasporto su strada,
ferroviario, marittimo
e aereo.
- l'alunno riconosce la
struttura e lo stile di
una lettera circolare.
-l'alunno utilizza la
lingua del turismo per
far conoscere e
promuovere un
servizio o uno
stabilimento
alberghiero.
- l'alunno è in grado
di effettuare una
prenotazione in
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albergo.
- l'alunno si sa
orientare nella
promozione di un
servizio.
- l'alunno riesce a
utilizzare in modo
corretto ed efficace la
lingua del turismo per
far fronte ad un
reclamo.

DISCIPLINA: SCIENZE DELLE FINANZE

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno affronta
situazioni
problematiche
inerenti al sistema
tributario italiano
costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le
attività mediante le
quali lo Stato e gli enti
pubblici si procurano e
impiegano i mezzi
necessari a realizzare i
fini di pubblico
interesse.

Conoscere il ruolo
dello Stato e degli
enti pubblici
nell’attività
finanziaria pubblica,
in particolare
nell’imposizione
tributaria - art.23
della Costituzione.

L’alunno è in grado di
conoscere l’importanza e
il ruolo delle istituzioni
nonché del ruolo del
cittadino nell’attività
economica del settore
pubblico.
Per l’abilità l’alunno
conosce l’attività
finanziaria pubblica svolta
dalla Pubblica
Amministrazione per
acquisire, gestire e
impiegare i mezzi
necessari a realizzare fini
di pubblico interesse.

La conoscenza
delle competenze
basilari sul ruolo
della finanza
pubblica, del
sistema tributario
in Italia. In
particolare il
sistema delle
entrate pubbliche,
nonché delle spese
pubbliche, infine il
bilancio dello stato
italiano.

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

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 limiti, le regole, le
responsabilità.

Conoscere il ruolo
degli organi
costituzionali e la
Costituzione con
particolare
attenzione ai
“DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI”:
art.2 –art.13- art. 16art. 32.

L’alunno è in grado di
conoscere l’importanza e
il ruolo delle istituzioni.
L’alunno ha acquisito la
consapevolezza
dell'importanza delle
istituzioni democratiche
nonché del ruolo del
cittadino inteso come
parte dell'istituzione

Gli organi
costituzionali e le
loro funzioni nello
Stato italiano.
Conoscenza delle
istituzioni e del
loro ruolo.







Lezione on line
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento

DISCIPLINA: DIRITTO

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
•
•
•

•
•

La Costituzione
italiana con

Lezione
Online
Dialogo costruttivo e
cooperativo con gli
alunni
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
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L’alunno agisce in
coerenza con i principi
della Costituzione, in
base ai quali sa essere
in grado di valutare
fatti e orientare i
propri comportamenti
personali, sociali e
professionali.

5.2

stessa.
L’alunno ha sviluppato la
risoluzione di quesiti
pratici e attuali.

riferimento all’
articolo 2 in tema
di “diritti e doveri
dei cittadini”,
nonché l’art. 13
con riferimento
alla libertà
personale ai tempi
del Coronavirus.

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

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
Attività

Alunni coinvolti

1. La tutela del risparmio in tutte le sue forme
Art. 47 Costituzione
L’incoraggiamento del risparmio delle famiglie, non implica solo che questo venga
remunerato attraverso il sistema creditizio, ma anche che le somme depositate dai
risparmiatori nelle banche siano da queste conservate in modo sicuro e, al tempo
stesso, possano essere utilizzate per finanziare ulteriori investimenti.

Tutta la classe

Disciplina: Economia Aziendale
2. I valori della Carta Costituzionale
La Carta Costituzionale: storia di un patrimonio condiviso.
Analisi dei principi e dei valori che uniscono la comunità di cui facciamo parte.

Tutta la classe

Disciplina: Storia
3. I diritti inviolabili dell’uomo
Artt. 1, 2, 13, 32 della Costituzione
Principi fondamentali della Costituzione Italiana, “i diritti inviolabili dell’uomo” sia
come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Titolo 1- “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”

Tutta la classe

Disciplina: Diritto

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
necessario suddividerlo in due periodi:
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-

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.
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.

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
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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. 3 “PAM”]
Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a
distanza:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

6.2

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.

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
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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

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

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

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;

•

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

7. MODALITÀ 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
Prove non strutturate,
strutturate, semistrutturate.

•
•
•

7.1

Numero prove per quadrimestre
Numero 2 verifiche scritte per quadrimestre e numero 2/3
verifiche orali per quadrimestre

i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
i risultati delle prove di verifica;
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo.

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. 4 “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a distanza”] si riportano, di
seguito, le tipologie di verifiche che sono state adottate in modalità “a distanza”:
Per venire incontro agli studenti con difficoltà, dovute ad impegni di lavoro, strumenti digitali non sempre
efficienti per la mancanza di videocamera e/o microfono, il C.d.C. ha optato per una forma “ibrida” della
verifica degli apprendimenti (scritto + orale), tenendo conto dei lavori svolti sia in modalità sincrona che
asincrona, facendo attenzione a riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità del prodotto finale.
Pertanto, laddove la consegna non è apparsa corrispondente ai livelli dello studente, si è ritenuto opportuno
valutare le conoscenze, abilità e competenze attraverso un ulteriore colloquio in videoconferenza.
Il feedback ricevuto dalla classe è stato quantificato in termini di partecipazione alle lezioni online,
interazione nelle stesse, restituzione puntuale degli elaborati inviati, capacità di autocorrezione ed interesse
generale per le proposte didattiche.
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8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’OM n 10 del 16
Maggio 2020 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento.
La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale [Cfr. All. 1 “Griglie di Valutazione
colloquio”].

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il C.d.C., 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 convertito ai
Nuovo credito
sensi dell’allegato A
attribuito per la
al D. Lgs. 62/2017
classe terza
7
11
8
12
9
14
10
15
11
17
12
18

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

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

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20
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N.

COGNOME e NOME

Credito
scolastico
II periodo

Credito
scolastico
II periodo
Convertito

1

BORGESE PASQUALE

16

24

2

CAPODIECI MICHELE

18

28

3

CARETTO GIOVANNI

18

28

4

CARRIERI FRANCESCO

18

28

5

CENTONZE FRANCESCO

18

28

6

CURSANO GIANPIERO

18

28

7

D’AMATO GIANMARCO

16

24

8

DE VENTURA BENEDETTA

16

24

9

EPIFANI BENEDETTA

16

24

10

ESPOSITO GIORGIO

21

32

11

FINO SIMONE

18

28

12

GALIANO ANNACHIARA

20

30

13

GUIDO DAVIDE

18

28

14

INGROSSO ANTONELLA

20

30

15

KAKOVIN LEANID

16

24

16

LA SPADA TIZIANA *

17

LANDOLFO MARIA

16

24

18

MARTINA GIULIA

20

30

19

PAGLIARA GIORGIO

18

28

20

20

30

21

PICCIOLI CROCIFISSO
CHRISTIAN
PIERRI ANDREA

22

34

22

RATTA CARMELO

22

34

23

SAVOIA ANNA

20

30

24

SIMONE COSIMO

16

24

25

SPEDICATO MARIA LUCIA

22

34

26

VERES MARIA

18

28

Credito
scolastico
III
periodo
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* Per l’alunna La Spada Tiziana, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020, per
l’attribuzione del credito scolastico si procederà come segue:
- 5º anno si farà riferimento alla media voti e la relativa fascia di credito (Tabella. C);
- per il 3º e 4º anno si farà riferimento alla media conseguita in sede di ammissione all’Esame di Stato
convertendola in crediti secondo la Tabella D.
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.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
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
M<6
M=6
6<M≤7

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
45
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7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

15-16
16-17
17-18

16-17
18-19
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
laboratorio di informatica

nel

Informatica

Sanno utilizzare la
Videoscrittura

Utilizzo di MS Word della suite
Microsoft Office

Informatica

Sanno utilizzare un Foglio
di Calcolo

Utilizzo di MS Excel della suite
Microsoft Office

Informatica

Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche

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

Economia Aziendale

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

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

Sanno presentare contenuti e
temi studiati in
videopresentazioni e
supporti Multimediali
Sanno utilizzare database

Utilizzo di PowerPoint della suite MS
office nel laboratorio di informatica

Tutte le discipline

Progettazione database con modello
E/R e relazionale

Informatica

Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning

Utilizzo di piattaforma Meet di GSuite per sostenere le videolezioni
sincrone e lo scambio dei documenti
anche
attraverso
l’applicazione
Classroom

Tutte le discipline

11. PERCORSO TRIENNALE
L’ORIENTAMENTO

PER

LE

10

Lingua inglese –Italiano – Storia - Matematica

Economia Aziendale

Matematica

COMPETENZE

TRASVERSALI

E

PER

In ottemperanza alla normativa vigente sugli esami di stato, O.M. n.10 del 16 Maggio 2020, all’art.
17 c. 4 si fa riferimento ai candidati che non hanno svolto i PCTO, specificando quanto segue:
“…la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire
dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica

46
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

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

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

del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione
di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno”.
Secondo quanto sopra indicato, gli studenti potranno, quindi, far riferimento alle proprie esperienze
professionali e lavorative, attuali e pregresse, discutendo del proprio progetto di vita anche in
relazione al percorso di studi intrapreso, in un’ottica di apprendimento permanente.

12. 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 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 viene allegato al presente documento [Cfr. All. 5 “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”].

Lo stesso argomento è assegnato dal C.d.C. su indicazione del docente della disciplina di indirizzo,
ECONOMIA AZIENDALE, a tutti i candidati e si presta ad uno svolgimento fortemente
personalizzato.

13. 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. 6 “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”].
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
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14. ALLEGATI
Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Griglia di valutazione colloquio (Allegato B, O.M. n.10 del 16 Maggio 2020) [All. 1];
Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza [All. 2];
PAM di ciascuna disciplina [All. 3];
Tabella di Valutazione Alunni sulla “Didattica a Distanza” [All. 4];
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 [All. 5];
6. 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 [All. 6].
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

ALL. 1

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

Indicatori

Livello

Descrittori

Punti

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 modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

3-5

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

2

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

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

3

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

III
IV
V
I
II
III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV

II
III
IV
V

Punteggio

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1

3
4

2

4

Punteggio della Prova
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ALL. 2
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

Frequenza e
puntualità nella
didattica a distanza

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i
tempi e le consegne.
Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne.
Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici,
generalmente rispettando i tempi e le consegne.
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non
sempre rispetta i tempi e le consegne.
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non
rispettando i tempi e le consegne.
Frequenza e puntualità esemplari
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale
Frequenza e puntualità buone

10
9
8
7
6
10
9
8

Frequenza, puntualità non sempre del tutto adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità
6
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.
Responsabilità
dimostrata nella
didattica a distanza

Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
Il comportamento non è stato sempre adeguato.
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

10
9
8
7
6

51
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

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

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

ALL. 3

P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Diritto e Scienza delle Finanze
ASSE CULTURALE: Asse storico-sociale
DOCENTE: Ilaria Calabrese
INDIRIZZO: Tecnico Servizi Commerciali
CLASSE III Periodo serale
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //
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 27 alunni e risulta variegata per età e competenze. È presente un
ristretto gruppo di allievi che dimostra atteggiamenti non maturi e necessita di continuo
incoraggiamento, mentre un gran numero di allievi dimostra partecipazione attiva e
finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
In merito all’interesse verso la materia, gli alunni dimostrano, nel complesso, un discreto
interesse e motivazione allo studio. Dal punto di vista comportamentale si evidenzia una
certa vivacità da parte del gruppo più giovane, che richiede talvolta l’esercizio del controllo.
Alcuni allievi evidenziano qualche incertezza nell’applicazione dei contenuti appresi, per
altri la conoscenza e la comprensione degli stessi è corretta e consente loro di effettuare
ragionamenti coerenti nell’analisi delle informazioni. Il gruppo-classe può potenzialmente
raggiungere buoni livelli, sebbene non in modo uniforme.
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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 si evidenziano difficoltà cognitive né particolari disagi. Sono presenti due allievi XXX, uno
dei quali presenta difficoltà maggiori dell’altro nell’apprendimento.
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
4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Italiano

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

(N. Alunni)
(%)

21
(N. Alunni)
80%

6
(N. Alunni)
20%

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Sono state svolte prove orali conoscitive, colloqui e una puntuale osservazione del gruppo
classe.
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli
MOD 1:
Lo Stato
COMPETENZE
Distinguere tra
Stato e Nazione,
tra popolo e
popolazione.

Tempi:
Settembre /
Ottobre
MOD 2: Le forme
di Stato.
Obiettivi:
Distinguere le varie
forme di Stato, sia
nella loro
evoluzione storica
sia con riferimento
all’organizzazione
territoriale.
Analizzare lo Stato
Italiano quale Stato
di diritto.
Tempi:
Novembre
MOD 3: Le forme
di governo
Saper identificare le
caratteristiche delle
varie forme di
governo.
Saper distinguere i
concetti di forme di
Stato e di governo.

Descrittori conoscenze e
competenze
Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.
Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.
Consultare autonomamente le
fonti normative.

Contenuti
UD 01.
Gli elementi costitutivi di uno Stato:
popolo, territorio, sovranità.
UDA 02.
La cittadinanza.
UDA 03.
La distinzione tra Stato e Nazione.

Individuare le norme relative a
singole fattispecie
Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.
Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.
Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.

UD 01.
Le forme di Stato secondo la
classificazione storica: Stato assoluto,
Stato liberale, Stato sociale, Stato unitario,
federale e regionale (principali
caratteristiche).

Consultare autonomamente le
fonti normative.
Individuare le norme relative a
singole fattispecie
Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.
Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.
Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.
Consultare autonomamente le
fonti normative.

UD 01.
Le forme di Governo e il principio di
separazione dei poteri.
UD 02.
La forma di governo parlamentare.
UD 03.
La forma di governo presidenziale.

Individuare le norme relative a
singole fattispecie
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Saper confrontare
le varie forme di
Governo.
Tempi:
Dicembre
MOD 4: La
Costituzione
repubblicana.
Obiettivi:
Individuare i criteri
che ispirano i
costituenti nella
redazione della
Costituzione.

Applicare disposizioni
normative a fattispecie concrete,
mediante adeguati procedimenti
logico – argomentativi.
Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.
Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.
Consultare autonomamente le
fonti normative.

UD 04.
La forma di governo semipresidenziale.

UD 01.
I caratteri della Costituzione.
UD 02.
La struttura della Costituzione.
UD 03
I principi fondamentali

Individuare le norme relative a
singole fattispecie

Esaminare i Principi
fondamentali della
Costituzione.
Tempi:
Gennaio
MOD 5:
Il Presidente della
repubblica

Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.
Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.

Obiettivi:

Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.

UD 02.
Elezione, durata in carica e supplenza.

Saper distinguere le
funzioni del
Presidente della
Repubblica.

Consultare autonomamente le
fonti normative.

UD 03
I poteri e le attribuzioni.

UD 01.
Il ruolo del Presidente della Repubblica

Individuare le norme relative a
singole fattispecie
Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.

Tempi:
Febbraio
MOD 6: Il
Parlamento
Obiettivi:
Saper distinguere le
funzioni del
Parlamento.

Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.

UD 01.
La struttura bicamerale del Parlamento

Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.

UD 02.
Il funzionamento del Parlamento

Consultare autonomamente le
fonti normative.

UD 03
La funzione legislativa e il procedimento
di formazione della legge ordinaria.
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Individuare le norme relative a
singole fattispecie

Tempi:
Marzo
Aprile
MOD 7: Il Governo

Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.

Saper esporre i contenuti trattati
in modo esatto e completo.

UD 01.
La composizione del governo.

Obiettivi:
Saper distinguere le
funzioni del
Governo.

Saper utilizzare in modo
appropriato la terminologia
giuridica.

UD 02.
Le crisi di governo.

Tempi:
Maggio / Giugno

Consultare autonomamente le
fonti normative.

UD 03
Le funzioni del Governo.

Individuare le norme relative a
singole fattispecie
Applicare disposizioni normative a
fattispecie concrete, mediante
adeguati procedimenti logico –
argomentativi.

SCIENZA DELLE FINANZE
MOD 1: Le diverse
Teorie
economiche
Obiettivi:
Saper sottolineare
l’importanza delle
diverse teorie quali
modelli
interpretativi
alternativi.
Tempi:
Settembre /
Ottobre /
Novembre
MOD 2: La scienza
delle finanze
Obiettivi:
Individuare
i
principi regolatori

Saper esporre i contenuti trattati in
modo esatto e completo.
Saper
utilizzare
in
modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.

UD 01.
Classificazioni dal 600 ad oggi.

Saper consultare autonomamente,
analizzare, interpretare i contenuti
essenziali di testi economici e
finanziari
Saper formulare ipotesi risolutive
di problemi finanziari di lieve
complessità motivando le scelte e
verificando le soluzioni.
Saper esporre i contenuti trattati in
modo esatto e completo.
Saper
utilizzare
in
modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.

UD 01.
La politica economica e la politica
finanziaria.
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dell’attività
finanziaria
dello
Stato e i modi in cui
l’operatore
economico acquista
e utilizza le risorse
necessarie per lo
svolgimento
dei
propri compiti.
Tempi:
Dicembre
MOD 3: La politica
della spesa.
Obiettivi:
Individuare
la
necessità
dell’inquadramento
della spesa pubblica
in una politica di
programmazione.
Analizzare gli effetti
economici
della
spesa pubblica
Tempi:
Gennaio/Febbraio
MOD 4: La politica
dell’entrata
Obiettivi:
Saper
rappresentare
la
molteplicità delle
entrate pubbliche
come mezzo che
consente di attuare
una politica delle
entrate rivolta alla
stabilità
e
allo
sviluppo
Tempi:
Marzo

Saper consultare autonomamente,
analizzare, interpretare i contenuti
essenziali di testi economici e
finanziari

UD 02.
Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento
pubblico

Saper formulare ipotesi risolutive
di problemi finanziari di lieve
complessità motivando le scelte e
verificando le soluzioni.

Saper esporre i contenuti trattati in
modo esatto e completo.
Saper
utilizzare
in
modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.

UD 01.
La struttura della spesa pubblica.
UD 02.
La spesa per la sicurezza sociale.

Saper consultare autonomamente,
analizzare, interpretare i contenuti
essenziali di testi economici e
finanziari
Saper formulare ipotesi risolutive
di problemi finanziari di lieve
complessità motivando le scelte e
verificando le soluzioni.
Saper esporre i contenuti trattati in
modo esatto e completo.
Saper
utilizzare
in
modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.

UD 01.
Le diverse forme di entrata.
UD 02.
I principi e le forme del prelievo fiscale.

Saper consultare autonomamente,
analizzare, interpretare i contenuti
essenziali di testi economici e
finanziari
Saper formulare ipotesi risolutive
di problemi finanziari di lieve
complessità motivando le scelte e
verificando le soluzioni.
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MOD 5: Il sistema
tributario italiano.
Obiettivi:
Saper descrivere
l’evoluzione e la
struttura
del
sistema tributario
italiano.
Tempi:
Aprile

MOD 6: La politica
del bilancio
Obiettivi:
Individuare i motivi
che rendono il
bilancio
pubblico
strumento
di
programmazione
per pianificare la
spesa pubblica allo
scopo di garantire la
piena occupazione e
di massimizzare lo
sviluppo del paese.
Tempi:
Maggio/Giugno

Saper esporre i contenuti trattati in
modo esatto e completo.
Saper
utilizzare
in
modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.

UD 01.
La struttura
UD 02.
Classificazione dei tributi.

Saper consultare autonomamente,
analizzare, interpretare i contenuti
essenziali di testi economici e
finanziari
Saper formulare ipotesi risolutive
di problemi finanziari di lieve
complessità motivando le scelte e
verificando le soluzioni.
Saper esporre i contenuti
trattati in modo esatto e completo.
Saper utilizzare in modo
appropriato
la
terminologia
economico – finanziaria.
Saper
consultare
autonomamente,
analizzare,
interpretare i contenuti essenziali
di testi economici e finanziari

UD 01.
Il bilancio e la programmazione
economica.
UD 02.
Il bilancio dello Stato Italiano.

Saper
formulare
ipotesi
risolutive di problemi finanziari di
lieve complessità motivando le
scelte e verificando le soluzioni.

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Si ricorrerà all’utilizzo della lezione frontale soltanto in alcune fasi dell’azione didattica,
privilegiando tecniche attive, quali esercizi applicativi guidati, apprendimento tra pari,
apprendimento cooperativo e attività laboratoriale.
Si promuoveranno attività di approfondimento e attività di recupero, ove necessario.
4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Si ricorrerà a fonti normative, fotocopie, appunti, giornali e documenti economici finanziari al fine di promuoverne il dibattito socio – economico.
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: si utilizzeranno Lim, slides, contenuti
multimediali. Lo spazio didattico sarà l’aula.
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglia di valutazione

Verifica orale

Almeno una verifica al
completamento di ogni due
moduli.

Livello di conoscenza dei
contenuti;
conoscenza del lessico
specifico;
capacità espositiva
Osservazione personale

Interventi spontanei

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Durante l’attività didattica, verranno effettuate
verifiche orali al fine di individuare le carenze e
suggerire misure e strumenti per il recupero,
realizzando focus sulle stesse e apprendimento tra
pari

San Pietro Vernotico, 29 Novembre 2019

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Durante l’attività didattica vengono segnalati
strumenti e risorse al fine di approfondire e
affinare le competenze.

Il docente,
Ilaria Calabrese
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: FRANCESE
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO
DOCENTE: CLEMENTE PAOLA
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
OPZIONE: SERALE
CLASSE: 5 SEZ: ASER
QUADRO ORARIO (N. 2 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA):

-

n. alunni con DSA certificati:

-

n. alunni con altri BES:

LIBRO DI TESTO: Materiale didattico a cura del docente

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 27 alunni, di cui 17 maschi e 10 femmine. La classe è omogenea, con alunni
già iscritti lo scorso anno ed altri invece iscritti per la prima volta. La classe risulta abbastanza vivace
ma disciplinata, anche se talvolta alcuni alunni dimostrano poco interesse alla materia, quindi sono
poco motivati a seguire la lezione, mentre un'altra buona parte della classe è sempre attenta e si rende
partecipe alle attività didattiche proposte, dimostrandosi collaborativa ed efficiente nello sviluppo
delle esercitazioni della materia. All'inizio per alcuni alunni si sono riscontrate diverse carenze ed
alcune difficoltà di apprendimento, dovute anche al fatto che essi non conoscono bene la lingua
francese, poiché non hanno mai studiato le regole grammaticali neanche a scuola media, e ciò
determina un rallentamento nello svolgimento delle esercitazioni durante le lezioni. È necessario
soffermarsi spesso sugli argomenti con esercizi di approfondimento che consentono quindi una
migliore conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali, utilizzando degli esercizi guidati
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nell'apprendimento della materia.
Nella classe i rapporti interpersonali risultano essere talvolta poco conflittuali e ben strutturati, anche
se alcuni di essi risultano poco partecipi e coinvolti durante la lezione, perché distratti anche dall'uso
del cellulare.
Nella classe solo una parte degli studenti dimostra una capacità organizzativa ben strutturata, in
quanto più attenti, più motivati e partecipi alla lezione e manifestano cosi il loro impegno costante
durante lo svolgimento di esercizi di gruppo. Gli alunni più volenterosi e più capaci si rendono talvolta
disponibili con i compagni che sono in difficoltà.
La maggior parte degli alunni frequenta le lezioni con regolarità, anche se ci sono alcuni studenti
lavoratori che entrano in ritardo e che cercano quindi di concentrarsi soprattutto in classe poiché non
hanno l’opportunità di studiare a casa perché lavorano. Nel complesso la classe dimostra impegno e
partecipazione costante, solo per alcuni invece l'impegno risulta essere saltuario e poco proficuo.
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 alunni con particolari difficoltà cognitive, mentre si evidenziano alcuni alunni con scarsa
attitudine allo studio. Per sostenere gli alunni in difficoltà verranno utilizzati gli strumenti compensativi
adeguati come gli esercizi guidati di potenziamento per facilitarne il lavoro e l’apprendimento in classe.
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
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
FRANCESE

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

N. Alunni: 7
(26 %)

N. Alunni: 16
(59 %)

N. Alunni: 4
(15 %)
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Verifiche polivalenti;
Colloqui.

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
MOD 1:
L'entreprise et
la communication
de l'entreprise

Tempi: (3 mesi)

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
 Scoprire le imprese
 Comment est-elle
considérée ?
 Presentazione di
un’impresa in francese.
 Nozione di un’impresa, la
sua struttura e le sue
caratteristiche.
 Saper ascoltare e capire
semplici testi inerenti al
settore di indirizzo.
 Comprendere ed analizzare
un testo scritto complesso
inerente al settore di
indirizzo.
 Usare il lessico e le diverse
espressioni specifiche del
mondo delle imprese.
 Creare un testo scritto
riguardante le imprese.
 Saper utilizzare la lingua
per comunicare sui temi
riguardanti l' impresa.
 Produrre brevi sintesi e
commenti, anche con
l'ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il
lessico appropriato.
 Utilizzare in autonomia i
dizionari ai fini di una
scelta lessicale adeguata.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Titolo: L'entreprise
- Les différents types d'entreprise
- Les sociétés
- L'organisation et le controle dans
l'entreprise.
Grammaire:- Les verbes Etre et Avoir
( présent, future)
- les verbes du 1°groupe en – ER:
envoyer
-les verbes irreguliers du 3°groupe:
vendre, pouvoir, prendre, faire, devoir,
savoir, vouloir, recevoir, préférer
(présent, passé composé, future)
- la forme négative.
UD 02 Titolo: La communication de
l'entreprise
- La communication écrite: la lettre
- la communication orale et en
face-à face
Grammaire:- Les verbes réflechis
- Les adverbes de quantité:
- très/ beaucoup
- le passé récent ;
- le passé composé
- le future proche
Phonetique: - Les nasales [-en/in/an]
et la liaison
UD 03 Titolo: Le commerce et les organisme
internationaux
- Le commerce
- Les organismes internationaux
- les verbes irréguliers: connaitre vendre- recevoir
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MODULI

MOD 2:
Offre et
demande
d'emploi

Tempi:( 2,5 mesi)

MODULI

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Acquisire delle informazioni
riguardanti il linguaggio
degli annunci
 Saper presentare le vostre
competenze professionali
 Utilizzare in modo
sufficientemente corretto,
conciso ed efficace la lingua
per redigere una domanda
d'impiego e un CV.
 Conoscere le caratteristiche
dei trasporti aerei, ferroviari,
marittimi e le crociere.
 Saper dare le informazioni
sugli orari e le condizioni di
trasporto.
 Conoscere la struttura e lo
stile di una lettera circolare.
 Saper utilizzare la lingua del
turismo per far conoscere e
promuovere un servizio o
uno stabilimento
alberghiero.
 Sapersi orientare nella
promozione di un servizio.
 Saper utilizzare in modo
corretto ed efficace la lingua
del turismo per far fronte ad
un reclamo.

UD 01 Titolo: Les contrats de travail
 Il Curriculum Vitae
 Fare domanda per un lavoro
 le chomache en France
Grammaire:
- Les verbes du 2 groupe IR
- Le passé composé
- les pronoms rélatifs
- les verbes irréguliers: Servir- ouvrir -dire- lireécrire- voir
-les adjectifs indéfini Tout
-les adverbes de temps
UD 02 Titolo: Les transports
 Modes et types de transports
 La réclamation
UD 03 Titolo: Le produit
 Le marketing
 La publicité et la promotion
 La lettre circulaire
 La lettre circulaire de publicité directe
Grammaire:
-L'emploi du passé composé et
de l'imparfait
- l' article partitif
- le pronom en

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

MOD 3 :

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Titolo: La vente internationale



La vente

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti



Saper effettuare un ordine
di pagamento
Saper effettuare una vendita
di un prodotto commerciale






Passer une commande
La réservation
Confirmer ou réserver un ordination.
Écrire une lettre de confirmation
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Tempi: (2,5mesi)

Saper effettuare un
pagamento o un ordine di
pagamento
 Utilizzare la lingua in modo
corretto per scrivere una
lettera di prenotazione o
conferma
 Riconoscere gli elementi che
compongono una fattura
 Conoscere e saper utilizzare
il vocabolario tecnico dei pagamenti


Conoscere i modi di
pagamento più utili nel
mondo del turismo.

Grammaire:
- la forme interrogative-négative
- le future
UD 02 Titolo: Le règlement
 La facturation
 L'envoi d'une facture
 Solleciter un paiment
 Les modes de paiment
UD 03 Titolo: Visiter une ville: Paris
-La rive droite, la rive gauche.

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Materiali e appunti forniti dal docente.
Ricerche ed approfondimenti in rete.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Laboratorio linguistico

64
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

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

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

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITA'

Test a risposta chiusa
Esercitazioni pratiche
individuali o in gruppo

Alla fine di ogni modulo

Griglia di valutazione

Sempre

Osservazione del lavoro
svolto
Griglia di valutazione

Lavoro da svolgere a
scuola e a casa

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Esercizi mirati in base alle difficoltà
riscontrate
Sportello disciplinare

Esercizi strutturati di potenziamento

Brindisi, il 30/11/2019
il Docente
Paola Clemente
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
DOCENTE: Martina Gentile
INDIRIZZO: Tecnico Servizi Commerciali
CLASSE III Periodo serale
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //
B. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO

2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe si compone di 27 alunni e risulta variegata tanto per l’età dei discenti, quanto per le competenze in
ingresso. Il gruppo classe dimostra di avere un atteggiamento non uniformemente motivato alla
partecipazione, con un gran numero di allievi partecipi al dialogo didattico ed educativo e determinati al
raggiungimento del successo formativo e un ristretto gruppo scarsamente motivato.
Il livello della preparazione di base permane lacunoso in alcuni elementi, talvolta semplicemente a causa della
scarsa applicazione allo studio. Gli alunni dimostrano, nel complesso, una discreta motivazione allo studio e
un sufficiente interesse. La partecipazione non è sempre ordinata e richiede l’esercizio del controllo. Alcuni
allievi evidenziano qualche incertezza nell’applicazione dei contenuti appresi, per altri la conoscenza e la
comprensione degli stessi è corretta e consente loro di effettuare ragionamenti coerenti nell’analisi delle
informazioni. Il gruppo-classe può potenzialmente raggiungere buoni livelli, sebbene non in modo uniforme.
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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 si evidenziano difficoltà cognitive né particolari disagi. Sono presenti due allievi XXX, uno
dei quali presenta difficoltà maggiori dell’altro nell’apprendimento.
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

4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Italiano

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

_______________________
(N. Alunni)
(%)

21
(N. Alunni)
80%

6
(N. Alunni)
20%

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Sono state svolte prove orali conoscitive, colloqui e una puntuale osservazione del gruppo
classe.
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

MOD 1:
La novella

Scrivere correttamente dal
punto di vista ortografico, lessicale,
morfosintattico.

COMPETENZE
Saper pianificare e
redigere un testo
descrittivo
e
renderlo efficace
per i diversi scopi.
Saper
comprendere
e
analizzare
testi
narrativi articolati
e
complessi;
utilizzare metodi e
strumenti
per
fissarne i concetti
fondamentali

Scrivere con chiarezza e
precisione al fine di rendere
efficace la comunicazione.

UD 01.
La novella. Il modello verghiano.
UD 02 Giovanni Verga. Focus su alcune
novelle.
Lettura e approfondimento delle tecniche
narrative utilizzate.

Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione più
appropriati per intervenire nei
contesti professionali e non.
Sviluppare
capacità
di
comprensione, analisi e sintesi.
Conoscere le linee essenziali
della storia della letteratura
italiana.

Tempi:
PRIMO
QUADRIMESTRE
Tempi: 5 ore

Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

MOD 2: Le forme
poetiche.
Conoscere il testo poetico:
caratteristiche, strutture.
Obiettivi: Saper
riconoscere le
Comprendere gli strumenti
specificità del
della comunicazione e
fenomeno poetico. connessioni.
Saper comprendere
un testo poetico.
Riconoscere le specificità
poetico.

e Contenuti

tipologie, UD 01.
Giacomo Leopardi, poeta della modernità.
e i codici UD 02.
le loro Simbolismo e Decadentismo. Pascoli e
D’Annunzio a confronto. Il panorama
letterario europeo.
del testo
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Saper analizzare un
testo poetico.
Riflettere sul
linguaggio poetico e
sulle sue finalità
espressi

UD 03.
Saper esprimere le proprie impressioni, Giovanni Pascoli. La poetica del
emozioni
utilizzando
un
tono fanciullino. Il fono-simbolismo. Stile e
intimistico e un registro adeguato al lessico. Myricae; Canti di Castelvecchio e
destinatario.
Poemetti.
UD 04
Gabriele D’annunzio. Il Decadentismo
dannunziano. La poetica dannunziana.
Simbolismo ed estetismo.
D’annunzio romanziere. Il piacere. Altri
romanzi.

SECONDO
QUADRIMESTRE
Tempi: 30 ore

Moduli
MOD
3:
Le
Avanguardie
Letterarie
Obiettivi:
Sapersi esprimere
correttamente,
tanto in forma orale
quanto in forma
scritta.
Saper
utilizzare
appropriatamente
le
strutture
linguistiche
fondamentali.
Saper comunicare
efficacemente

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

Saper utilizzare il sistema e le strutture UD 01.
fondamentali della lingua italiana.
La reazione al modello dannunziano.
Conoscere le strutture e le forme della UD 02.
lingua italiana in ambito fonologico, I Crepuscolari. Focus su Guido Gozzano
ortografico, morfologico, sintattico.
UD 03
Utilizzare gli strumenti linguistici e Il Futurismo. Focus su Filippo Tommaso
sintattici indispensabili per la gestione Marinetti
dell’interazione comunicativa verbale,
in vari contesti.
Riflettere sui meccanismi linguistici
anche nel confronto con le lingue
straniere.
Conoscere le linee essenziali della
storia della letteratura italiana.

Tempi:
PRIMO
QUADRIMESTRE
10 ore
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Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

MOD 4: La figura
dell’inetto
nella Saper utilizzare il sistema e le strutture UD 01.
letteratura
fondamentali della lingua italiana.
Italo Svevo. Inettitudine e psicanalisi. La
novecentesca
figura letteraria di Zeno Cosini. Il
Conoscere le strutture e le forme della romanzo La coscienza di Zeno. Gli altri
Obiettivi:
lingua italiana in ambito fonologico, romanzi. Focus su Senilità. Raffronto con
Sapersi esprimere ortografico, morfologico, sintattico.
il romanzo Con gli occhi chiusi di Tozzi.
correttamente,
tanto in forma orale Utilizzare gli strumenti linguistici e UD 02.
quanto in forma sintattici indispensabili per la gestione Pirandello. La vita e la forma. La maschera
scritta.
dell’interazione comunicativa verbale, e l’incomunicabilità. Il saggio sull’ironia.
Saper
utilizzare in vari contesti.
Il fu Mattia Pascal;
appropriatamente
Uno, nessuno, centomila.
le
strutture Riflettere sui meccanismi linguistici Novelle per un anno
linguistiche
anche nel confronto con le lingue
fondamentali.
straniere.
UD 03
Saper comunicare
Il teatro pirandelliano
efficacemente
Conoscere le linee essenziali della
storia della letteratura italiana.
Tempi:
PRIMO
QUADRIMESTRE
20 ore

MOD
5:
letteratura
secondo
dopoguerra

La
del Saper utilizzare il sistema e le strutture UD 01.
fondamentali della lingua italiana.
Il Neorealismo.

Obiettivi:
Sapersi esprimere
correttamente,
tanto in forma orale
quanto in forma
scritta.
Saper
utilizzare
appropriatamente
le
strutture
linguistiche
fondamentali.
Saper comunicare
efficacemente

Conoscere le strutture e le forme della UD 02.
lingua italiana in ambito fonologico, Analisi di alcuni romanzi e focus sugli
ortografico, morfologico, sintattico.
autori: Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante,
Alberto Moravia.
Utilizzare gli strumenti linguistici e
sintattici indispensabili per la gestione UD 03
dell’interazione comunicativa verbale, Italo Calvino e Beppe Fenoglio
in vari contesti.
Riflettere sui meccanismi linguistici
anche nel confronto con le lingue
straniere.
Conoscere le linee essenziali della
storia della letteratura italiana.
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Tempi:
SECONDO
QUADRIMESTRE
20 ore

MOD 6: La grande
lirica tra Prima e Saper utilizzare il sistema e le strutture UD 01.
Seconda
Guerra fondamentali della lingua italiana.
La poetica di Giuseppe Ungaretti. Il
Mondiale
rinnovamento sintattico e lessicale. I temi
Conoscere le strutture e le forme della e le forme poetiche ungarettiane.
Obiettivi:
lingua italiana in ambito fonologico,
Sapersi esprimere ortografico, morfologico, sintattico.
UD 02.
correttamente,
La poetica di Umberto Saba. Forme
tanto in forma orale Utilizzare gli strumenti linguistici e poetiche e temi della poesia di Saba.
quanto in forma sintattici indispensabili per la gestione
scritta.
dell’interazione comunicativa verbale, UD 03
Saper
utilizzare in vari contesti.
La poetica di Salvatore Quasimodo. Forme
appropriatamente
poetiche e temi della poesia di
le
strutture Riflettere sui meccanismi linguistici Quasimodo.
linguistiche
anche nel confronto con le lingue
fondamentali.
straniere.
UD04
Saper comunicare
Eugenio Montale. La poetica degli Ossi di
efficacemente
Conoscere le linee essenziali della seppia. Il correlativo oggettivo. La figura
storia della letteratura italiana.
femminile nella lirica montaliana.
Le altre raccolte
Tempi:
SECONDO
QUADRIMESTRE
30 ore

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Si ricorrerà all’utilizzo della lezione frontale soltanto in alcune fasi dell’azione didattica,
privilegiando tecniche attive, quali esercizi applicativi guidati, apprendimento tra pari,
apprendimento cooperativo e attività laboratoriale.
Si promuoveranno attività di approfondimento e attività di recupero, ove necessario.
4. STRUMENTI DIDATTICI
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Si ricorrerà a brani tratti da antologie e contributi multimediali reperiti in rete.
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d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Si utilizzeranno Lim, slides, contenuti multimediali. Lo spazio didattico sarà l’aula.
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
Test scritto
Verifica orale

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno due prove per
quadrimestre
Almeno due prove per
quadrimestre

Interventi spontanei

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglia di valutazione
Livello di conoscenza dei
contenuti;
conoscenza del lessico;
capacità espositiva
Osservazione personale

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Durante l’attività didattica, verranno effettuate
verifiche orali e/o scritte al fine di individuare le
carenze e suggerire misure e strumenti per il
recupero, realizzando focus sulle stesse e
apprendimento tra pari

San Pietro Vernotico, 23 novembre 2019

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Durante l’attività didattica vengono segnali
strumenti e risorse al fine di approfondire e
affinare le competenze.

Il docente,
Martina Gentile
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Storia
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
DOCENTE: Martina Gentile
INDIRIZZO: Tecnico Servizi Commerciali
CLASSE III Periodo serale
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //
C. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO

3. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe si compone di 27 alunni e risulta variegata tanto per l’età dei discenti, quanto per le competenze in
ingresso. Il gruppo classe dimostra di avere un atteggiamento non uniformemente motivato alla
partecipazione, con un gran numero di allievi partecipi al dialogo didattico ed educativo e determinati al
raggiungimento del successo formativo e un ristretto gruppo scarsamente motivato.
Il livello della preparazione di base permane lacunoso in alcuni elementi, talvolta semplicemente a causa della
scarsa applicazione allo studio. Gli alunni dimostrano, nel complesso, una discreta motivazione allo studio e
un sufficiente interesse. La partecipazione non è sempre ordinata e richiede l’esercizio del controllo. Alcuni
allievi evidenziano qualche incertezza nell’applicazione dei contenuti appresi, per altri la conoscenza e la
comprensione degli stessi è corretta e consente loro di effettuare ragionamenti coerenti nell’analisi delle
informazioni. Il gruppo-classe può potenzialmente raggiungere buoni livelli, sebbene non in modo uniforme.
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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 si evidenziano difficoltà cognitive né particolari disagi. Sono presenti due allievi XXX, uno
dei quali presenta difficoltà maggiori dell’altro nell’apprendimento.
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

4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Italiano

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

_______________________
(N. Alunni)
(%)

21
(N. Alunni)
80%

6
(N. Alunni)
20%

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Sono state svolte prove orali conoscitive, colloqui e una puntuale osservazione del gruppo
classe.
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

MOD 1:
UD 01.
Introduzione alla Comprendere le principali relazioni di Le scienze storico-sociali.
storia
causa-effetto tra gli eventi storici
La periodizzazione, il tempo e lo spazio.
considerati.
COMPETENZE
Assumere un atteggiamento critico e
UD 02.
Saper collocare gli
responsabile verso la società attuale
Recupero delle conoscenze di base di fatti
eventi storici
quale esito di conquiste e sviluppi delle storici necessari a comprendere l’età
affrontati nella
età passate.
contemporanea: l’età delle Rivoluzioni.
giusta successione
cronologica e nelle Comprendere le dimensioni diacronica
 La Rivoluzione Americana
aree geografiche di e sincronica.
 La Rivoluzione industriale
riferimento.
 Il Colonialismo
Saper riconoscere
Utilizzare gli strumenti storici e
 Il Capitalismo
le origini storiche
metodologici
per
porsi
con
delle principali
atteggiamento razionale, critico e
istituzioni politiche, responsabile di fronte alla realtà
economiche e
contemporanea.
religiose nel mondo
attuale.
Usare il lessico di base delle scienze
Saper individuare le storico-sociali.
dinamiche storiche
e i loro effetti.
Tempi:
PRIMO
QUADRIMESTRE
Tempi: 15 ore

Moduli
MOD 2:
COMPETENZE

Obiettivi: Saper
collocare gli eventi
storici affrontati
nella giusta
successione
cronologica e nelle
aree geografiche di
riferimento.
Saper riconoscere
le origini storiche

Descrittori conoscenze e abilità
Conoscere i principali eventi politici,
militari, economici, sociali, religiosi e
culturali del periodo storico considerato.
Comprendere le principali relazioni di
causa-effetto tra gli eventi storici
considerati.

Contenuti

UD 01.
I problemi dell’Italia post-unitaria. La Destra
e la Sinistra storica. Il Brigantaggio.

UD 02.
Assumere un atteggiamento critico e
responsabile verso la società attuale quale Capitalismo e società di massa. Le innovazioni
di fine Ottocento e inizi Novecento
esito di conquiste e sviluppi delle età
passate.
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delle principali
istituzioni politiche,
economiche e
religiose nel mondo
attuale.

Tempi:

Comprendere le dimensioni diacronica e
sincronica.
Utilizzare gli strumenti storici e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà contemporanea.

UD 03.
L’età giolittiana.

Usare il lessico di base delle scienze
storico-sociali.

PRIMO
QUADRIMESTRE
20 ore
Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

MOD 3: Il Mondo in
Conoscere i principali eventi politici,
Guerra

militari, economici, sociali, religiosi e
culturali del periodo storico considerato.

Obiettivi:

Obiettivi: Saper
collocare gli eventi
storici affrontati
nella giusta
successione
cronologica e nelle
aree geografiche di
riferimento.
Saper riconoscere
le origini storiche
delle principali
istituzioni politiche,
economiche e
religiose nel mondo
attuale.

Comprendere le principali relazioni di
causa-effetto tra gli eventi storici
considerati.
Assumere un atteggiamento critico e
responsabile verso la società attuale quale
esito di conquiste e sviluppi delle età
passate.
Comprendere le dimensioni diacronica e
sincronica della storia.
Utilizzare gli strumenti storici e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà contemporanea.
Usare il lessico di base delle scienze
storico-sociali.

UD 01.
La Prima Guerra Mondiale
UD 02.
Il primo dopoguerra.

UD 03.
I problemi dell’Italia nel primo dopoguerra.

UD 04.
L’avvento del Fascismo.
05.
La Rivoluzione d’ottobre

UD 05.
La crisi del 1929.

Tempi:
SECONDO
QUADRIMESTRE
20 ore
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Moduli

Descrittori
competenze

MOD
4:
L’emergere
dei
Totalitarismi e la
crisi che sconvolse
il mondo

Conoscere i principali eventi politici,
militari, economici, sociali, religiosi e
culturali del periodo storico considerato.

UD 01.
L’ascesa del Fascismo e la fascistizzazione
dello Stato.

Comprendere le principali relazioni di
causa-effetto tra gli eventi storici
considerati.

UD 02
L’Europa della crisi. L’ascesa del Nazismo.

Assumere un atteggiamento critico e
responsabile verso la società attuale quale
esito di conquiste e sviluppi delle età
passate.

UD 03
Il Mondo negli anni ’30.

Obiettivi: Saper
collocare gli eventi
storici affrontati
nella giusta
successione
cronologica e nelle
aree geografiche di
riferimento.
Saper riconoscere
le origini storiche
delle principali
istituzioni politiche,
economiche e
religiose nel mondo
attuale.

Tempi:
SECONDO
QUADRIMESTRE

conoscenze

e Contenuti

Comprendere le dimensioni diacronica e
sincronica.
Utilizzare gli strumenti storici e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà contemporanea.
Usare il lessico di base delle scienze
storico-sociali.

Conoscere i principali eventi politici,
militari, economici, sociali, religiosi e
culturali del periodo storico
considerato.

UD 01.
La II guerra mondiale
UD 02.
L’Olocausto
UD 03.
Il secondo dopoguerra
UD. 04
La Guerra Fredda

30 ore

Comprendere le principali relazioni di
causa-effetto tra gli eventi storici
MOD 5: Il Mondo in considerati.
guerra. La seconda
guerra mondiale
Assumere un atteggiamento critico e
Saper
responsabile verso la società attuale
identificare le tappe quale esito di conquiste e sviluppi delle
fondamentali dello età passate.
sviluppo della
letteratura italiana Comprendere le dimensioni diacronica
nel Novecento.
e sincronica.
Saper identificare
gli autori e le opere Utilizzare gli strumenti storici e
fondamentali del
metodologici per porsi con
patrimonio
atteggiamento razionale, critico e
culturale italiano ed responsabile di fronte alla realtà
internazionale nel
contemporanea.
Novecento.
Saper analizzare un Usare il lessico di base delle scienze
testo d’autore,
storico-sociali.
individuandone gli
elementi tematici e
stilistici peculiari.
Tempi: 30 ore
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Moduli

Descrittori
competenze

conoscenze

e Contenuti

MOD 6: Il Mondo
dopo la Guerra e Conoscere i principali eventi politici,
militari, economici, sociali, religiosi e
oggi

culturali del periodo storico considerato.

Obiettivi: Saper
collocare gli eventi
storici affrontati
nella giusta
successione
cronologica e nelle
aree geografiche di
riferimento.
Saper riconoscere
le origini storiche
delle principali
istituzioni politiche,
economiche e
religiose nel mondo
attuale.

Comprendere le principali relazioni di
causa-effetto tra gli eventi storici
considerati.
Assumere un atteggiamento critico e
responsabile verso la società attuale quale
esito di conquiste e sviluppi delle età
passate.
Comprendere le dimensioni diacronica e
sincronica della storia.
Utilizzare gli strumenti storici e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà contemporanea.

UD 01.
Il mondo diviso in blocchi
UD 02.
Il boom economico

UD 03.
La Decolonizzazione.

UD 04.
La Globalizzazione

UD 05.
Dinamiche storiche oggi

Usare il lessico di base delle scienze
storico-sociali.

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Si ricorrerà all’utilizzo della lezione frontale soltanto in alcune fasi dell’azione didattica,
privilegiando tecniche attive, quali esercizi applicativi guidati, apprendimento tra pari,
apprendimento cooperativo e attività laboratoriale. Si promuoveranno attività di
approfondimento e attività di recupero, ove necessario.
4. STRUMENTI DIDATTICI
e) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Si ricorrerà a brani tratti da antologie e contributi multimediali reperiti in rete.
f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Si utilizzeranno Lim, slides, contenuti multimediali. Lo spazio didattico sarà l’aula.
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5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
Test scritto
Verifica orale

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno una prova per
quadrimestre
Almeno una prova per
quadrimestre

Interventi spontanei

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglia di valutazione
Livello di conoscenza dei
contenuti;
conoscenza del lessico;
capacità espositiva
Osservazione personale

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Durante l’attività didattica, verranno effettuate
verifiche orali e/o scritte al fine di individuare le
carenze e suggerire misure e strumenti per il
recupero, realizzando focus sulle stesse e
apprendimento tra pari

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Durante l’attività didattica vengono segnali
strumenti e risorse al fine di approfondire e
affinare le competenze.

San Pietro Vernotico, 23 novembre 2019
Il docente,
Martina Gentile
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI
DOCENTE: PROF.SSA ROSSANA PERRONE
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
CLASSE V SEZ. A (III PERIODO SERALE)
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali – 33 settimane: 99 h.)
N. totale ALUNNI: 27
LIBRO DI TESTO: Business Plan, Petrini - P. Bowen M. Cumino, DEA Scuola, 2016

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1.

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

La classe è molto eterogenea per capacità, motivazioni personali, pregresse esperienze scolastiche e
formazione culturale. La situazione di partenza si attesta su livelli mediamente sufficienti, rilevati a seguito di
colloqui e osservazioni sistematiche in classe.
Un esiguo gruppo ha buone capacità ma spesso non mostra partecipazione e interesse adeguati. Alcuni studenti
sono molto deboli con rilevanti carenze pregresse non sempre facili da colmare.
Inizialmente un ristretto gruppo ha assunto comportamenti infantili e non adeguati al contesto classe, ma
successivamente, grazie ad un sinergico intervento di tutto il CdC, con un lavoro incentrato sulla motivazione,
la situazione è migliorata e si riscontra, ora, una discreta partecipazione e un comportamento in classe
sostanzialmente corretto.
Nonostante le difficoltà, infatti, la maggior parte degli alunni si mette in gioco e si cimenta per portare a termine
le attività proposte mostrando con un certo spirito di collaborazione.
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

Le competenze in ingresso sono state rilevate attraverso l’osservazione durante le attività di revisione di
argomenti già studiati negli anni precedenti, e di semplici colloqui in L2 avuti con gli studenti.
Un gruppo presenta particolari difficoltà all’apprendimento della L2, per scarso interesse e lacune pregresse.
In particolare l’alunno XXX presenta difficoltà oggettive che non gli consentono di seguire in modo
propositivo le lezioni. L’apprendimento dell’alunno sarà monitorato nel corso dell’anno per valutare, in itinere,
le strategie migliori da adottare.
Il resto della classe si attesta su livelli quasi soddisfacenti, sebbene l’impegno e lo studio non risultino sempre
adeguati.
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
Sulla base delle osservazioni e dei colloqui iniziali si rilevano i seguenti livelli di profitto:

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
LINGUA INGLESE

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

13

11

2

(N. Alunni)
(50 %)

(N. Alunni)
(42.31 %)

(N. Alunni)
(7.69 %)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Per la rivelazione dei requisiti iniziali sono stati effettuati dei colloqui con gli alunni osservando le difficoltà e
le potenzialità su argomenti già studiati nei precedenti anni. I colloqui sono stati effettuati con semplici
interazioni in L2 per valutare le capacità di ascolto e comprensione.
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

MOD 1:

English in the world
today

OBIETTIVI

Utilizzare strategie nell’interazione e
Essere in grado di interagire nell’esposizione orale in relazione
in contesti quotidiani e agli elementi di contesto.
professionali ad un livello
B1/B2
Comprendere testi orali in L2 relativi
ad argomenti di attualità, studio e
lavoro cogliendone il significato
globale.
Tempi: (settembre/dicembre)

Totale ore 32

Business communication
Riconoscere la dimensione
culturale della lingua ai fini
della mediazione linguistica
e della comunicazione
interculturale.
(Livello B1/B2).
Tempi: (gennaio/marzo)

Totale ore 36

morfo-

Present simple/continuous, past simple/
continuous, types of future, can, could,
shall, should and would.
UD 02 Globalisation

A digital world: The Internet.
Global trade/companies.
Technology and workplace.
Saper utilizzare la L2 per scopi Welcome to Globish.
comunicativi in diversi ambiti per
esprimere idee ed opinioni in modo UD 03 Business theory
semplice ma corretto.
Production and commerce.
Lessico e fraseologia relativi ad The three sectors of production.
argomenti di interesse generale, di
studio e di lavoro.

MODULI

MOD 2:

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Esprimere e argomentare le proprie UD 01 Revisione aspetti
opinioni con relativa spontaneità.
sintattici e socio-linguistici

OBIETTIVI

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Contenuti
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Esprimere e argomentare le proprie UD 01 Cultural Aspect
opinioni con relativa spontaneità.
The UK.
Comprendere ed interpretare varie London.
tipologie testuali tra cui quella di tipo
letterario.
UD 02 Uso della microlingua del
Produrre semplici testi scritti e orali settore
coerenti e coesi.
Job searching a CV.
Business communication: email, pros
Cogliere gli aspetti socio-culturali
and cons.
della lingua e dei Paesi in cui è
parlata.

Saper utilizzare la L2 per scopi
comunicativi e in diversi ambiti.

UD 03 Marketing and Advertising
The marketing concept.
The marketing mix.
Advertising media.
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MODULI

OBIETTIVI

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Esprimere e argomentare le proprie UD 01 Grammar aspects
MOD 1: Inside Tourism
opinioni con relativa spontaneità;
If clauses, passive form.
Argomentare su un tema Comprendere ed interpretare varie
cogliendo gli opportuni tipologie testuali tra cui quella di tipo UD 02 Microlingua del settore
nessi interdisciplinari.
letterario.
Types of Tourism.
Produrre semplici testi scritti e orali Tourism correspondence.
Tempi: (aprile/giugno)
coerenti e coesi.
Aspetti culturali e/o letterari legati alla
Cogliere gli aspetti socio-culturali scelta del percorso di esame finale:
della lingua e dei Paesi in cui è raccordi interdisciplinari.
(Attività individualizzata).
Totale ore 31
parlata.

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
Cooperative learning
Tecnica dello skimming and scanning
Guida all’autovalutazione
Peer tutoring
Giochi didattici (Kahoot game)

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Fruizione di materiali multimediali di contenuto didattico per le attività di ascolto in L2;
Dispense a cura del docente per approfondimenti e per attività interdisciplinari.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
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Utilizzo della LIM e delle risorse multimediali e di materiale autentico.
Utilizzo di tablet, cellulari e altri dispositivi per attività di ricerca e produzione (approccio BYOD).

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Tipologia delle prove orali:
Si cercherà di coinvolgere in più Per i descrittori di livello si terrà
-rielaborazione ed esposizione dei occasioni, anche con interventi conto del QCER
contenuti con utilizzo di mappe brevi, tutti gli alunni al dibattito in
cognitive;
L2.
-dibattito e colloquio;
- N. 2 verifiche orali a
-reading and comprehension quadrimestre
check.
Tipologia delle prove scritte:
- N. 2 verifiche scritte a Per la valutazione si terrà conto di
-test strutturati e semi-strutturati quadrimestre di tipologia mista apposite griglie di valutazione
(Cloze test vero/falso; multiple (domande chiuse/aperte)
choice; giochi linguistici);
-composizioni.

6. MODALITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITÀ DI RECUPERO
MODALITÀ DI POTENZIAMENTO
In itinere con lavoro individualizzato o in gruppo Flipped classroom , cooperative learning;
(peer tutoring);
Sportello didattico.
Laboratori tematici.
Brindisi, 28/11/2019

Il Docente
Prof.ssa Rossana Perrone
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
ASSE CULTURALE: MATEMATICO
DOCENTE: L’ERARIO Alessia

INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing
OPZIONE: CORSO SERALE
CLASSE 3 Periodo Didattico SEZ A
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.rosso V Vol. – Ed.
Zanichelli

D. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
4. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe è composta da 27 studenti, di cui numero 17 maschi e numero 10 femmine. È un
gruppo classe eterogeneo composto da allievi con età diverse, provenienti da esperienze
formative, e/o lavorative differenti e da altra nazione. La classe risulta molto vivace e poco
scolarizzata. Dal punto di vista didattico, in relazione alle competenze e alla motivazione
allo studio, un gruppo di studenti non raggiunge un livello sufficiente, un gruppo raggiunge
un livello quasi discreto e un ristretto gruppo presenta capacità più che buone.
A causa della presenza di lacune pregresse, è necessario riprendere più volte gli argomenti
già sviluppati, con un inevitabile rallentamento nello svolgimento del programma. Nel
complesso la classe è motivata allo studio e interessata alla disciplina.
85
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

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

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

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 si evidenziano alunni con particolari difficoltà cognitive.
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
LIVELLO BASSO
(voti < 6)

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

16

_______________________________

________________________

MATEMATICA

(N. Alunni)
(59%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

8

3

_______________________

(N. Alunni)
(30%)

_______________________

(N. Alunni)
(11%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Verifica delle competenze in ingresso effettuata con colloquio orale e con esercitazioni alla
lavagna.

E. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1: Equazioni 
Utilizzare le
tecniche e le
procedure del
calcolo algebrico



Riconoscere in un’uguaglianza
fra due espressioni algebriche
un’identità.
Risolvere equazioni numeriche
intere di primo grado in una sola
incognita.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Titolo: Equazioni di primo grado
 Identità e la risoluzione di
equazioni di primo grado
 Equazioni determinate,
indeterminate e impossibili.
UD 02 Titolo: Sistemi lineari
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Tempi: (mesi)
Ottobre/Novembre



Totale ore -



Saper risolvere sistemi lineari
 Sistemi lineari e i metodi di
attraverso i quattro metodi:
risoluzione.
Metodo di sostituzione
 Metodo di sostituzione
Metodo del confronto
 Metodo del confronto
Metodo di riduzione
 Metodo di riduzione
Metodo di Cramer
 Metodo di Cramer.
Saper risolvere le disequazioni di
secondo grado, Complete, Pure, UD 03 Titolo: Equazioni di secondo
Spurie.
grado
 Equazioni di secondo grado
Complete, Pure, Spurie

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2:
Disequazioni



Utilizzare
consapevolmente
tecniche e
strumenti di
calcolo.



Saper risolvere disequazioni di
primo e secondo grado intere e
fratte.
Saper risolvere sistemi di
disequazioni di primo e secondo
grado interi e fratti.

Totale ore -

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

Utilizzare
consapevolmente
tecniche e
strumenti di
calcolo.

UD 04 Titolo: Disequazioni di primo
grado
 Risoluzione disequazioni di primo
grado intere
 Risoluzione disequazioni di primo
grado fratte
 Risoluzione di sistemi di
disequazioni di primo grado intere
e fratte
UD 05 Titolo: Disequazioni di secondo
grado
 Risoluzione disequazioni di
secondo grado intere
 Risoluzione disequazioni di
secondo grado fratte
 Risoluzione di sistemi di
disequazioni di secondo grado
interi e fratti

Tempi: (mesi)
Novembre/Dicembr
e

MOD 3: Funzioni
di due variabili

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti







Risolvere graficamente
disequazioni lineari e non lineari
a due variabili e sistemi di
disequazioni a due variabili.
Saper determinare il dominio di
una funzione a due variabili
Determinare le curve di livello di
una funzione data
Saper determinare il minimo e il
massimo con le derivate.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 06 Titolo: Funzioni di due variabili
 Disequazioni in due incognite
 Coordinate nello spazio
 Funzioni di due variabili
 Massimi e minimi: vincolati e
assoluti
UD 07 Titolo: Funzioni di due variabili in
economia
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Tempi: (mesi)
Gennaio/Febbraio

Totale ore -





Saper tradurre in termini
matematici semplici problemi di
economia, determinando la
funzione del costo, del ricavo e
del profitto a due variabili
Saper calcolare la funzione
marginale del prezzo, la funzione
marginale del reddito, il grado di
elasticità della domanda.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4: Ricerca
operativa



Utilizzare
consapevolmente
tecniche e
strumenti di
calcolo.




Saper risolvere problemi di
scelta in condizioni di certezza
nel discreto e nel continuo
Saper tracciare il diagramma di
redditività
Saper impostare e risolvere
problemi relativi alle scorte di
magazzino.






Funzioni marginali di elasticità delle
funzioni
Determinazione del massimo
profitto
Combinazione ottima dei sistemi di
produzione
Il consumatore e la funzione di
utilità

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 08 Titolo: Problemi di scelta in
condizioni di certezza
 Ricerca operativa e sue fasi
 Problemi di scelta nel caso
continuo
 Problemi di scelta nel caso discreto
 Problema delle scorte
 Scelta fra più alternative

Tempi: (mesi)
Febbraio/Marzo

Totale ore -

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 5:
Programmazione
lineare




Utilizzare
consapevolmente
tecniche e
strumenti di
calcolo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Saper impostare un problema di UD 9 Titolo: Programmazione lineare
programmazione lineare in due
 Modelli per la programmazione
variabili
lineare
Saper risolvere per via grafica un
 Problemi di programmazione
problema di programmazione
lineare in due variabili
lineare in due variabili
 Problemi in più variabili riducibili a
due variabili
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Tempi: (mesi)
Marzo/Aprile

Totale ore -

MODULI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 6:
Probabilità di
eventi complessi
Utilizzare
consapevolmente
tecniche e
strumenti di
calcolo.






Saper applicare le leggi per il
calcolo della probabilità
Saper calcolare la probabilità di
un certo evento applicando
l’opportuna definizione e i
teoremi sulla probabilità
Saper utilizzare la formula di
Bayes nei problemi di probabilità
condizionata.

UD 10 Titolo: Probabilità di eventi
complessi
 Probabilità della somma logica di
eventi
 Probabilità condizionata
 Probabilità del prodotto logico di
eventi
 Problema delle prove ripetute
 Teorema di Bayes

Tempi: (mesi)
Aprile/Maggio

Totale ore -

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE










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

4. STRUMENTI DIDATTICI
g) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Materiale fornito dal docente.
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h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Aula; LIM.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Scritta

Le verifiche scritte
saranno svolte con
cadenza mensile
Le verifiche orali
saranno svolte con
cadenza settimanale
Le esercitazioni
saranno svolte con
cadenza settimanale

Prova Scritta

Orale

Esercitazioni
individuali o di
gruppo

Colloqui orali e
interventi
Esercizi di varia
tipologia e
soluzione di problemi

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

In itinere
Sportello Didattico

In itinere
Sportello Didattico

Brindisi, 29/11/2019

Il Docente
Prof.ssa Alessia L’Erario
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
ASSE CULTURALE: STORIO SOCIALE
DOCENTE: SISINNI SALVATORE
INDIRIZZO: Corso serale
CLASSE Terzo Periodo didattico
QUADRO ORARIO (N. sei ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27, di cui 3 non frequentanti
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
5. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE

Il gruppo classe è eterogeneo a causa delle seguenti diversità: capacità, motivazioni
personali, pregresse esperienze scolastiche e formazione culturale.
Un buon numero di alunni dirada oltremodo le proprie presenze, entra spesso in ritardo ed
esce in anticipo; in alcune circostanze la presenza in classe è registrata solo per ore limitate
rispetto al totale giornaliero. Ciò condiziona l’attività di programmazione, nonostante le
continue sollecitazioni e richiami ai doveri dello studente.
Tra gli alunni ve ne sono alcuni che dimostrano interesse ed impegno costante e buona
autonomia nel lavoro, altri si dimostrano disponibili alle iniziative, evidenziando una
sufficiente motivazione allo studio della disciplina. Infine, un consistente numero di alunni,
evidenzia impegno e interesse irregolare, mostrando poco interesse al dialogo educativo.
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Qualche alunno manifesta una certa noncuranza dei richiami e degli interventi educativi del
docente.
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE

L’alunno XXX mostra notevoli difficoltà che gli impediscono di partecipare alle attività
didattiche.
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
ECONOMIA AZIENDALE

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

14
(N. Alunni)
(58%)

10
(N. Alunni)
(42%)

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Per la rilevazione dei requisiti iniziali sono state effettuati test d’ingresso, così come
concordato nella riunione del dipartimento.
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G. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

MOD 1: TITOLO
La contabilità
generale

1 MESE
Tempi: (mesi)

Totale ore 20.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Conoscenze:
 L’acquisizione dei beni
strumentali
 Il leasing
 La gestione dei beni strumentali
 La dismissione dei beni
strumentali
 Gli acquisti e le vendite
 La subfornitura
 Lo smobilizzo dei crediti
commerciali
 Il personale dipendente
 Gli incentivi pubblici alle
imprese
 Le scritture di assestamento e le
valutazioni di fine esercizio
 La situazione contabile finale
 Le scritture di epilogo e
chiusura














UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 La contabilità generale

Competenze:
Registrare in P.D. le operazioni
relative ai beni strumentali
Rilevare in P.D. le operazioni di
leasing finanziario
Rilevare in P.D. le operazioni di
acquisto di materie e servizi, le
operazioni di vendita di prodotti
e relativo regolamento
Rilevare in P.D. il contratto di
subfornitura
Rilevare in P.D. la liquidazione
e il pagamento delle retribuzioni
Rilevare in P.D. gli anticipi su
fatture e il factoring
Rilevare in P.D. l’erogazione dei
contributi pubblici alle imprese
Applicare il principio della
competenza economica
Rilevare in P.D. le operazioni di
assestamento
Redigere la situazione contabile
finale
Rilevare in P.D. l’epilogo e la
chiusura dei conti.
Iscrivere nello Stato
patrimoniale e nel Conto
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economico i conti utilizzati nelle
rilevazioni in P.D.

MODULI

MOD 2: TITOLO
Il sistema
informativo di
bilancio

1 MESE
Tempi: (mesi)

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Conoscenze:
 Il sistema informativo di
bilancio
 La normativa sul bilancio
 Le componenti del bilancio
civilistico (Stato patrimoniale,
Conto economico, Nota
integrativa)
 I criteri di valutazione
 La riclassificazione dello Stato
patrimoniale
 La riclassificazione del Conto
economico

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Il bilancio d’esercizio

Totale ore 28.








Competenze:
Riconoscere il contenuto dei
flussi della comunicazione
aziendale
Individuare le componenti del
sistema informativo di bilancio
Redigere lo Stato patrimoniale
e il Conto economico in forma
ordinaria
Applicare i criteri di
valutazione previsti dal codice
civile per gli elementi del
patrimonio aziendale
Redigere lo Stato patrimoniale
Riclassificato secondo criteri
finanziari
Redigere il Conto economico
riclassificato secondo le
configurazioni a valore
aggiunto e a ricavi e costo del
venduto
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MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: TITOLO
L’analisi di bilancio
1,5 MESI

Tempi: (mesi)











Totale ore 34.












Conoscenze:
Gli indici di redditività
Gli indici di produttività
Gli indici patrimoniali
Gli indici finanziari
I margini patrimoniali
I flussi finanziari
Il flusso generato dalla gestione
reddituale
Le fonti e gli impieghi
Il Rendiconto finanziario delle
variazioni del patrimonio
circolante netto (PCN)
Il Rendiconto finanziario delle
variazioni della disponibilità
monetaria netta

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Le finalità dell’analisi di bilancio
UD 02 L’analisi per indici
UD 03 L’analisi per flussi

Competenze:
Riconoscere le finalità
dell’analisi di bilancio per indici
e per flussi
Calcolare gli indici di bilancio e
i margini patrimoniali
Valutare le condizioni di
equilibrio aziendale
Calcolare il flusso generato dalla
gestione reddituale
Distinguere le fonti dagli
impieghi di risorse finanziarie
Redigere il Rendiconto
finanziario delle variazioni del
PCN
Redigere il Rendiconto
finanziario delle variazioni della
disponibilità monetaria netta.
Analizzare e interpretare le
informazioni desumibili dal
Rendiconto finanziario
Redigere report che sintetizzano
le informazioni ottenute
dall’analisi per indici e flussi
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MODULI

MOD 4: TITOLO
Il reddito fiscale
d’impresa e le
imposte dirette

0,5 MESI
Tempi: (mesi)

Totale ore 12.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Conoscenze:
 Il reddito fiscale d’impresa
 I principi di determinazione del
reddito fiscale
 L’ammortamento fiscale delle
immobilizzazioni
 La deducibilità fiscale delle
spese di manutenzione e
riparazione
 La deducibilità fiscale dei
canoni di leasing
 La svalutazione fiscale dei
crediti
 La tassazione delle plusvalenze
 La valutazione fiscale delle
rimanenze
 Le imposte dirette sul reddito
d’impresa
 La determinazione dell’IRES
 La determinazione dell’IRAP







OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

0,5 mesi





UD 01 Il reddito fiscale d’impresa
UD 02 La determinazione del reddito fiscale
d’impresa
UD 03 La determinazione dell’IRES e
dell’IRAP

Competenze:
Distinguere i concetti di reddito
di bilancio e reddito fiscale
d’impresa
Riconoscere i principi fiscali
relativi ai componenti del
reddito
Applicare la normativa fiscale
relativa ad alcuni componenti
del reddito
Calcolare la base imponibile e
l’IRES da versare
Calcolare le imposte di
competenza e redigere le
relative scritture in P.D.
Calcolare la base imponibile e
l’IRAP da versare

MODULI

MOD 5: TITOLO
I costi aziendali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Conoscenze:
La contabilità gestionale
I costi e gli oggetti di
misurazione
La classificazione dei costi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 La contabilità gestionale

Competenze:
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Tempi: (mesi)




Totale ore 8.




Individuare le funzioni e gli
strumenti della contabilità
gestionale
Identificare e descrivere
l’oggetto di misurazione dei
costi
Classificare i costi aziendali
secondo criteri diversi
Rappresentare graficamente i
costi variabili e i costi fissi

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 6: TITOLO
Le metodologie
di determinazione
dei costi

0,5 mesi







Tempi: (mesi)




Totale ore 10.



Conoscenze:
Il direct costing
Il full costing
I centri di costo

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

0,5 mesi
Tempi: (mesi)









Totale ore 10.




UD 01 I metodi di calcolo di costi

Competenze:
Calcolare i margini di
contribuzione
Calcolare le configurazioni di
costo
Calcolare il costo del prodotto
imputando i costi indiretti su
base unica aziendale
Distinguere i diversi tipi di
centro di costo
Calcolare il costo del prodotto
con l’utilizzo dei centri di costo

MODULI

MOD 7: TITOLO
L’analisi dei costi a
supporto delle
decisioni aziendali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Conoscenze:
La valutazione delle rimanenze
a direct costing e a full costing
Il break even point
L’analisi differenziale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 L’utilizzo dei costi nelle decisioni
aziendali

Competenze:
Applicare i metodi del direct
costing e del full costing
Calcolare il punto di equilibrio
in termini di quantità e fatturato
Rappresentare graficamente il
punto di equilibrio
Risolvere problemi di scelta del
prodotto più remunerativo
Risolvere problemi di scelta
make or buy
Calcolare il costo suppletivo
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Risolvere problemi di scelta di
accettazione di un nuovo ordine

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 8: TITOLO
Le strategie aziendali
0,5 mesi

Tempi: (mesi)





Conoscenze:
Il concetto di strategia
La strategia di business
La pianificazione strategica




Competenze:
Definire il concetto di strategia
Analizzare casi aziendali
formulando delle valutazioni
personali sulle strategie scelte
dalle imprese

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

1 mese
Tempi: (mesi)

Totale ore 18

UD 01 Le strategie aziendali
UD 02
UD 03

Totale ore 10.

MOD 9: TITOLO
Il budget

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti














Conoscenze:
La programmazione aziendale e
il controllo di gestione
Il budget
I budget settoriali e il budget
operativo
Il budget degli investimenti
Il budget finanziario
Il budget economico e il budget
patrimoniale
L’analisi degli scostamenti

UD 04

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 La programmazione aziendale

Competenze:
Individuare le fasi di
realizzazione del controllo di
gestione
Riconoscere le differenti
tipologie di budget
Redigere i budget settoriali e il
budget operativo
Redigere il budget degli
investimenti
Redigere il budget di tesoreria
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Calcolare e analizzare le cause
degli scostamenti tra dati
effettivi e dati programmati

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 10: TITOLO
Il business plan

0,5 mese
Tempi: (mesi)






Conoscenze:
Il business plan

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 il business Plan

Competenze:
Individuare gli obiettivi del
business plan
Illustrare il contenuto del
business plan
Costruire un business plan in
situazioni operative semplificate

Totale ore 16.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 11: TITOLO
I finanziamenti a
breve termine alle
imprese






0,5 mesi




Tempi: (mesi)



Totale ore 11.




Conoscenze:
Il rapporto banca-impresa
Il fido bancario
Le forme tecniche di
finanziamento bancario
L’apertura di credito in conto
corrente
L’anticipo su fatture
Il factoring

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 I Finanziamenti a breve

Competenze:
Identificare le fasi di
un’istruttoria di fido
Analizzare le caratteristiche dei
finanziamenti bancari a breve
termine
Compilare e analizzare la
documentazione bancaria di
un’apertura di credito in conto
corrente
Compilare il Conto anticipo
fatture
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MODULI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 12: TITOLO
Le altre forme di
finanziamento alle
imprese





0,5 mesi




Tempi: (mesi)

Conoscenze:
Il mutuo
Il leasing finanziario

UD 01 Le altre forme di finanziamento alle
imprese

Competenze:
Analizzare le caratteristiche del
mutuo
Predisporre il piano di
ammortamento di un mutuo
Analizzare le caratteristiche del
leasing finanziario

Totale ore 17.

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


La LIM è utilizzata per favorire la comprensione dei significati per i singoli studenti e
per svolgere attività cooperative in cui il gruppo è continuamente chiamato a
partecipare attivamente.
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5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

INTERROGAZIONI ORALI

MENSILE/BIMESTRALE

VERIFICHE SCRITTE

MENSILE/BIMESTRALE

TEST A SCELTA MULTIPLA

MENSILE/BIMESTRALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Modulo per modulo verranno
somministrati test di verifica scritta
di tipo oggettivo che forniranno
indicazioni per la valutazione delle
abilità più semplici come la
conoscenza della terminologia, la
comprensione degli argomenti, la Per
livelli di apprendimento
più
complessi come la capacità di analisi,
sintesi ed applicazione verranno
Utilizzate prove scritte, colloqui orali
memorizzazione.

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
LAVORO DIFFERENZIATO

GRUPPI DI LAVORO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Attraverso l’utilizzo della LIM in diversi modi: per la
didattica frontale con materiali multimediali, per attività
che coinvolgono la classe come lavorare su immagini o
attività interattive, per le interrogazioni, per la
presentazione in modo innovativo di ricerche ed elaborati
realizzati dagli studenti. Infine può essere utilizzata per
effettuare percorsi di navigazione su web in classe.

San Pietro Vernotico, 25 novembre 2019
Il Docente
Salvatore Sisinni
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Informatica
ASSE CULTURALE: Informatica
DOCENTE: Laura Rizzo
INDIRIZZO: Tecnico Servizi Commerciali
CLASSE III Periodo serale
QUADRO ORARIO (N. 2 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 27
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): //

-

n. alunni con DSA certificati: //

-

n. alunni con altri BES: //
H. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO

6. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe si compone di 27 alunni e risulta variegata tanto per l’età dei discenti, quanto per le competenze in
ingresso. Il gruppo classe dimostra di avere un atteggiamento non uniformemente motivato alla
partecipazione, con un gran numero di allievi partecipi al dialogo didattico ed educativo e determinati al
raggiungimento del successo formativo e un ristretto gruppo scarsamente motivato.
Il livello della preparazione di base si presenta lacunoso. Gli alunni dimostrano, nel complesso, una discreta
motivazione allo studio e un sufficiente interesse. La partecipazione non è sempre ordinata e richiede
l’esercizio del controllo. Alcuni allievi evidenziano qualche incertezza nell’applicazione dei contenuti appresi,
per altri la conoscenza e la comprensione degli stessi è corretta e consente loro di effettuare ragionamenti
coerenti nell’analisi delle informazioni. Il gruppo-classe può potenzialmente raggiungere buoni livelli, sebbene
non in modo uniforme.
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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 si evidenziano difficoltà cognitive né particolari disagi. Uno studente presenta difficoltà
maggiori nell’apprendimento, con conseguente difficoltà nell’eseguire i comandi impartiti.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
x 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
4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
informatica

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
16
(N. Alunni)
(59%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

11
(N. Alunni)
41%

0
(N. Alunni)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Test di ingresso e una puntuale osservazione dei lavori.
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli
MOD 1:
Excel avanzato

Descrittori
conoscenze
e
competenze
Elaborare e interpretare e
rappresentare efficacemente i dati con
l’ausilio di strumenti informatici

Contenuti
UD 01.
Analisi dei dati con Formattazione
condizionale, filtri e ordinamenti
Ud2
Operatori logici

Tempi:

Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali e analizzare i dati con UD 03.
l’ausilio di Excel (formule, funzioni, Principali Funzioni matematiche, statistiche,
grafici)
logiche e di testo
UD 04.
Analisi dei dati con i grafici

Tempi: 16 ore

Moduli

Descrittori
conoscenze
competenze
MOD 2: Le basi di Elaborare e
dati
interpretare e rappresentare
efficacemente i dati con l’ausilio di
strumenti informatici

Tempi: 40 ore

Progettare e realizzare basi di dati
Conoscere la Struttura dei database
Saper utilizzare il DBNS Access
Conoscere il linguaggio SQL

e Contenuti
UD 01.
Concetti generali sui Database relazionali
chiavi primarie, esterne, integrità
referenziale
UD 02.
Access: tabelle, i tipi di dati, relazioni tra
tabelle
UD 03.
Access: Maschere e report
UD 04 Introduzione ai database in rete

Moduli

Descrittori
conoscenze
e Contenuti
competenze
MOD 3: Sicurezza e Individuare e utilizzare le moderne
privacy
forme di comunicazione
UD 01.
Padroneggiare l’uso di strumenti Riservatezza dei dati: aspetti giuridici e
tecnologici con particolare attenzione buone pratiche
alla tutela della persona
Tempi:
Aspetti giuridici legati alla privacy
UD 02.
10 ore
Il nuovo regolamento sulla privacy
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3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Si ricorrerà all’utilizzo della lezione frontale partecipata solo parzialmente per gli argomenti di
natura teorica, privilegiando la didattica laboratoriale, esercizi applicativi guidati,
apprendimento tra pari, apprendimento cooperativo. Si promuove l’attività di
approfondimento con ricerche online e utilizzo di manuali in formato elettronico.
4. STRUMENTI DIDATTICI
i) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Fotocopie fornite dal docente, programmi applicativi, contributi reperiti in rete e sui
manuali degli applicativi
j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Laboratorio di informatica e aula, lim
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Test scritto
Elaborati pratici

due prove per
quadrimestre
1 a fine modulo

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglia di valutazione
Livello di conoscenza dei
comandi, e di esecuzione
delle istruzioni

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Durante l’attività didattica, verranno effettuate
verifiche al fine di individuare le carenze e suggerire
misure e strumenti per il recupero, realizzando focus
sulle stesse e apprendimento tra pari

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Durante l’attività didattica vengono segnalati
strumenti e risorse al fine di approfondire e
affinare le competenze.

San Pietro Vernotico, 28 novembre 2019
La docente,
Laura Rizzo
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ALL. 4
TABELLA DI VALUTAZIONE SULLA
“DIDATTICA A DISTANZA”

NOME E COGNOME
ALUNNI

Numero
videolezioni
Spor. dei gg

Competenza
Organizzativa
(da 1 a 5)

Impegno
(da 1 a 5)

Partecipazione
Motivazione
(da 1 a 5)

Restituzione
Compiti
(da 1 a 5)

Disponibilità
della
strumentazion
e informatica

Motivazioni che
hanno impedito
la partecipazione

1= INESISTENTE /TOTALMENTE ASSENTE. L’alunno è assente a tutte le attività proposte, sia quelle in
videolezione che quelle svolte in remoto. Non risponde alle continue sollecitazioni quanto a partecipazione e
impegno. L’attività didattica, già discontinua e fragile durante l’attività in presenza, risulta interrotta e non
pervenuta.
2 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. L’alunno adduce giustificazioni immotivate e inattendibili alla sua
sostanziale assenza di fronte alle proposte formative, sia in classe virtuale che il remoto. È fortemente discontinua
la sua partecipazione e interesse, saltuaria la consegna dei compiti assegnati, nonostante i continui solleciti.
3 = LACUNOSO. L’alunno mostra difficoltà nell’approccio alla Didattica a distanza, pur impegnandosi nei limiti
delle sue risorse cognitive e strumentali. Non sempre puntuale la consegna dei compiti, dovuta alla sporadica
interazione col docente, per carenza organizzativa e motivazionale.
4= SUFFICIENTE. L’alunno partecipa adeguatamente alle attività proposte, impegnandosi a superare le difficoltà
oggettive, sia riguardo allo studio disciplinare che alla modalità DAD, per la quale risente della mancata presenza
fisica del docente, assidua e disponibile a continui feedback e rinforzi. Tuttavia il processo di apprendimento si
colloca in un’ottica positiva di recupero lento e graduale delle lacune accumulate.
5= DISCRETO/OTTIMO. L’alunno mostra consapevolezza delle difficoltà metodologiche e si organizza con
sistematicità al superamento delle criticità. L’impegno è costante, la partecipazione attiva e trova le giuste
motivazioni all’apprendimento.
Disponibilità della strumentazione informatica: indicare se l’alunno possiede pc, tablet, stampante, telefonino,
connessione in rete, nulla, etc.
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ALL. 5
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020
Indirizzo: ITAF - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Elaborato di: ECONOMIA AZIENDALE
Alfa S.r.l, costituita nell'esercizio n-1, opera nel settore alimentare in un mercato in rapida espansione.
Per il triennio successivo presenta i seguenti dati:
Stato patrimoniale riclassificato
Impieghi

Anno
n+2

Anno
n+1

Immobilizzazioni

Anno
Fonti
n
410.000 Capitale proprio

Attivo circolante
(di cui rimanenze)

330.000
(30.000) Passività

Anno
n+2
400.000

Anno
n+1

consolidate

120.000

Passività correnti
Totale impieghi

820.000

780.000

740.000

Totale fonti

Anno
n
300.000

320.000
820.000

780.000

740.000

Conto economico riclassificato
Anno n+2

1.500.000

Valore della produzione
Costi della produzione
Reddito operativo

Anno n+1

Anno n
1.205.000
1.170.000
35.000

90.000

Risultato gestione finanziaria

- 6.000

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio

29.000
10.000

Utile d'esercizio

35.000

19.000

Il candidato:
I)

completi i prospetti sintetici precedenti tenendo conto dei seguenti elementi:
1) le vendite vivono una fase di crescita continua;
2) gli utili sono in costante aumento;
3) nell'esercizio n+2 la società ha ottenuto un prestito a medio termine e ha effettuato investimenti in beni
strumentali.

II) Presenti:
a) i calcoli dei principali indici relativi alle situazioni patrimoniale-finanziaria ed economica;
b) l'analisi degli indici con considerazioni conclusive.
Dati mancanti opportunamente scelti
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ALL. 6

Testi di letteratura italiana svolti nel corso dell’anno scolastico:
- Leopardi: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La ginestra
- Verga: I Malavoglia. Capitolo XV, L’addio di ‘Ntoni.
- Pascoli: X agosto; Il temporale; Il lampo; Italy
- D’annunzio: La pioggia nel pineto;
- D’annunzio, Ritratto di Andrea Sperelli. pag. 554-556, Letteratura visione del
mondo, Bologna- Rocchi- Rossi
- Ungaretti: San martino del Carso; Fratelli; Mattino; I fiumi.
- Pirandello: Il treno ha fischiato; La patente; da Il fu Mattia Pascal i brani: La
nascita di Adriano Meis; Il finale del romanzo.
- Svevo: La coscienza di Zeno, Il vizio del fumo, Zanichelli online scuola
- Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.
- Montale: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci
la parola; Corno inglese; La primavera hitleriana; Ho sceso dandoti il braccio.
- Saba: Città vecchia; La capra; Ritratto della mia bambina; Ulisse.
- Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si smarrisce, capito. XIV.
- P. Levi: Se questo è un uomo, Il viaggio, pag. 494-497 della Letteratura italiana
modulare di Luperini
- Morante: La Storia, La vita di Remo e la Morte di Mosca, pag. 501-505.
- Gadda: Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana, L’omicidio di Liliana. Pag.
575-578, tratto dall’antologia Letteratura italiana modulare di Luperini
- Pasolini: Ragazzi di vita, pag. 83-84
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