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APPENDICE NORMATIVA  
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente sugli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ovvero l’O.M. n.53 del 03 marzo che 

definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione relativi al corrente anno scolastico (art.1) 

Si richiama l’attenzione all’osservanza dell’art.10, “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.  

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, recante “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del modello 

del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente: 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39”; 

- Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, recante “Ordinanza relativa agli 

alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

del 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66”; 

- Nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2020/21 – Candidati interni ed esterni: termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; 
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- MANUALE OPERATIVO di AVVIO A.S. 2020-2021 “in emergenza COVID-19” Documento 

approvato dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 

17.09.2020; 

- DPCM del 18 ottobre 2020; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 397 del 22.10.2020; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020; 

- Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020: 

- DPCM del 3 novembre 2020; 

- Ordinanza della Regione Puglia n. 57 del 20.02.2021; 

- Ordinanza regionale n.58 del 23.02.202; 

- DPCM del 2 marzo 2021; 

- Nota USR Puglia prot. n. 6392 del 13.03.2021; 

- DPCM del 01.04.2021; 

- Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021; 

- Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 202; 

- Ordinanza regionale Puglia n. 121 del 23 aprile 2021. 
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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 Tecnicia norma 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133.  

2.1 IDENTITÀ DELL’ISTRUZIONE TECNICA E IL P.E.CU.P. 
L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è 

espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio 

di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nelmondo 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, 
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l’offerta formativa degli Istituti Tecnici si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i 

percorsi, e in aree di indirizzo.  

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

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

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

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

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

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

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

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

sociale e giuridico-economico.  

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici la scelta metodologica 

dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 

con il territorio.  

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

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti pe 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 TECNICI 
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 Allegato A Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

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

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

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

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

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

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

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

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

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

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

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

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 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; 
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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; 

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

valorizzazione; 

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

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

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

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

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

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

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

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

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

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

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

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

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

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

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

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

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

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

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

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

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

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

e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.1.2 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. 
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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. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

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

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

intervenute nel corso del tempo. 

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

valorizzazione. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

che riveste la pratica dell’attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

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

disciplinare. 

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

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

2.1.3 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. 
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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. 

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

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

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

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

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

intervenute nel corso del tempo. 

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

valorizzazione. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QC ER).  

- 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’in novazione 



 

 

Contatti e riferimenti Pag.13 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

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, 

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 PCTO 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 3 ore settimanali di 

lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica; 
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c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) tecnologico;  

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

ulteriormente specificate in opzioni; 

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

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

previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell’Allegato A) del presente regolamento.  

I percorsi hanno la seguente struttura: 

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

generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 

istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in 

funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; 

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

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

c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di 

attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all’interno di un complessivo triennio 

nel quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, 

economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono 

approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel 

quinto anno, un’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 PCTO 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 definitidalle 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 2 0% 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 
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previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile 

attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui 

all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n.133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero 

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

finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.  

Gli istituti tecnici utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in 

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

fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario 

annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. La citata flessibilità è 

utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.  

Gli istituti tecnici possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali 

del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e 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 ti tolo.  

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 languageintegrated 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 
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sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

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

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  

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

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

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

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

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

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

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

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

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

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

anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

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

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

terzo settore e le imprese;  

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

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

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

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

o) incremento PCTO 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;  
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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; 

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.  
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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 ei 

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.  

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.  
 

2.3.3TURISMO 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 
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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. 

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; 

- 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. 

 

 

2. 5 COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 

A conclusione del percorso, 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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2.6 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO  

 

ASSI 

CULTURALI 
INSEGNAMENTI 

ORE 

Settimanali 

I periodo 

didattico 

ORE 

Settimanali 

II periodo 

didattico 

ORE 

Settimanali 

III periodo 

didattico 

Asse dei linguaggi Italiano 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Francese  3 2 2 

Asse Matematico Matematica 3 3 3 

Asse Storico 

Sociale 

Storia 2 2 2 

Economia Aziendale 4 6 6 

Diritto ed Economia/ 

Scienze delle finanze  

2 4 4 

Asse Scientifico 

Tecnologico 

Scienze integrate (Scienze 

naturali/Chimica/Biologia) 

3   

Tic/Informatica 2 2 2 

TOTALE 25 25 25 

 

 

 

3.LA STORIA DELLA CLASSE 
 

3.1 ALUNNI  

 

 
N. Candidati interni (cognome e nome) Data di nascita  Comune di nascita  

1   ANGELOTTI  FRANCESCO   

 

 

DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA NON 

PUBBLICATI SUL SITO IN  

OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE DI  

CUI ALLA NOTA DEL GARANTE  

DELLA PRIVACY Nota Garante 21 marzo 2017, 

Prot. n.10719. 

 

 

2   BRACCIALE  LORENZO  

3   CAPODIECI  GIUSEPPE  

4   CURIA  

 

VINCENZO  

5   DIOP  

 

KARIM  

6   LEUZZI  

 

BENEDETTA  

7   MARSIGLIANTE  BIAGIO LUIGI  
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 8   MORIERO  

 

DONATO MATTIA  

9   MORIERO  FEDERICO  

10  OLIMPICO  

 

ANGELA  

11 POLITI  FRANCECSO   

12 PREFETTO  ALEX   

13 SARACINO  CATIA   

14  SCAZZI  ELISA  

15 SOLAZZO  MATTEO   

16  STIFANI  FEDERICA   

17  VERGARI  ELEONORA   

18 ZIMA  CORNELIA 

ANDREEA 

 

 

 

3.2 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico  N. iscritti N. inserimenti N. trasferimenti N. ammessi alla  

classe successiva o in  

uscita 

2018-2019 12 X  X 5 

2019-2020 20  15  X  17  

2020-2021 21  4  X  18  

 

 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
n. totale allievi: 18   

n. maschi: 11  

n. femmine: 7 
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n. studenti che frequentano per la seconda volta: X 

n. studenti provenienti da altro istituto: tutti prima di approdare al corso serale  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

Media finale dell’anno precedente  media voti tra 

6-7  

media voti tra 

7-8  

media voti tra 

8-9  

media voti tra 

9-10  

n. alunni:   n. alunni:   n. alunni:   n. alunni:   

Riepilogo:  

promossi a giugno: 17  

con giudizio sospeso: 0 

ripetenti: 0 

provenienti da altro Istituto: 0  

totale: 17  

 

 

 

 70%  

 

 

 

 20%  

 

 

 

10 %  

 

 

 

0 %  

 

3.5   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, abbastanza sereno.  

Nel corso del I quadrimestre, il gruppo storico della classe ha seguito le lezioni con costanza, impegno e 

partecipazione attiva, raggiungendo risultati globalmente soddisfacenti. La partecipazione al dialogo 

educativo è risultata sufficientemente adeguata.  

Anche quest’anno scolastico è stato non facile da gestire a causa dell’emergenza covid, mai passata. Pur 

tuttavia, la classe ha fortemente voluto essere presente a scuola laddove sia stato possibile nel rispetto 

della normativa (solo 5 settimane sono state impostate in Dad).  

I docenti hanno cercato di mantenere costantemente i contatti con gli alunni, tramite incontri sulla 

piattaforma G Mail, la condivisione di documenti su classroom, sulla bacheca ARGO, via email e 

attraverso la messaggistica WhatsApp.  

La maggioranza degli 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 
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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.  

Un gruppo davvero esiguo di alunni, invece, sebbene più volte contattata e sensibilizzata, non ha 

seguito regolarmente le lezioni, 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 due 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 e appesantito da una non 

completa partecipazione alla vita scolastica, ricavando da ciò una preparazione a volte non 

completamente adeguata.  

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.  
 

 

3.5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina   Docente (cognome e nome) 

 

ITALIANO /STORIA  GENTILE   MARTINA  

INGLESE   DI MAIO   ANTONELLA  

MATEMATICA  MAVILIO   MARIO  

DIRITTO ED ECONOMIA E SCIENZE 

DELLE FINANZE  

FALCO   MARIAROSARIA  

LINGUA FRANCESE SOLAZZO   GIANNA  

ECONIMA AZIENDALE  SISINNI   SALVATORE  

INFORMATICA  MURROI E 

RIZZO  

 ANGELA  

LAURA  

 

3.6 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

 

 

ITALIANO STORIA  GENTILE MARTINA  GENTILE MARTINA  GENTILE MARTINA  

INGLESE   INTIGLIETTA 

LAURA  

PERRONE ROSSANA  DI MAIO ANTONELLA  

MATEMATICA  DI VIGGIANO RITA  L’ERARIO ALESSIA  MAVILIO MARIO  
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DIRITTO ED ECONOMIA E 

SCIENZE DELLE FINANZE 

               X  FALCO 

MARIAROSARIA  

FALCO 

MARIAROSARIA  

LINGUA FRANCESE MIGLIETTA 

ELEONORA  

CLEMEMTE PAOLA  SOLAZZO GIANNA  

ECONIMA AZIENDALE SISINNI 

SALVATORE  

SISINNI   

SALVATORE  

SISINNI 

SALVATORE  

INFORMATICA MAZZOTTA PIETRO  RIZZO LAURA  RIZZO LAURA E  

ANGELA MURROI  

SCIENZE DELLA TERRA  COPPOLA 

ROSSELLA  

                 X                X 

RELIGIONE  PALAZZO 

FERNANDA  

                 X                X 

 

 

3.7 PROSPETTO ASSEGNAZIONE ALUNNO/TUTOR 
 

 

 

SISINNI (TUTOR) – GENTILE MAVILIO (TUTOR) - SOLAZZO FALCO (TUTOR) - DI MAIO 

LEUZZI BENEDETTA MORIERO FEDERICO SOLAZZO MATTEO 

CURIA VINCENZO MARSIGLIANTE BIAGIO SCAZZI ELISA 

BRACCIALE LORENZO OLIMPICO ANGELA STIFANI FEDERICA 

ANGELOTTI FRANCESCO POLITI NICOLAS FRANCESCO ZIMA CORNELIA ANDREEA 

DIPO KARIM PREFETTO ALEX SARACINO CATIA 

CAPODIECI GIUSEPPE MORIERO DONATO MATTIA VERGARI ELEONORA 
 

 

 

 

 

4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 
A conclusione del percorso, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sotto riportati comuni a 

tutti i percorsi tecnici.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, 

Il quadro storico nel quale è 

nata la Costituzione. 

 

Lo Stato italiano nell’Unione 

Europea e nelle istituzioni 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Diritto 
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sociali e professionali internazionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua 

italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e 

della frase semplice, frase 

complessa, lessico.  

 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro 

connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali.  

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, 

espositivi, espressivi, 

valutativo-interpretativi, 

argomentativi, regolativi.  

 

Tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione 

scritta anche professionale  

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi 

letterari, per l’approfondimento 

di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio; strumenti 

e metodi di documentazione per 

l’informazione tecnica. 

Asse dei linguaggi 

 

Italiano 

Inglese 

Francese 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

 

 

 

 

Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e 

culturali 

 

Il Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni 

formativi e professionali; 

Asse Storico-sociale 

1. Storia 

2. Diritto 

3. Economia aziendale 
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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 

Aspetti interculturali  

 

Aspetti delle culture della 

lingua oggetto di studio 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Francese 

I contesti sociali, di studio e 

lavorativi delle realtà dei paesi 

europei ed internazionali.  

 

Asse Storico-sociale 

1. Storia 

2. Diritto 

3. Economia aziendale 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Tipi e generi testuali, inclusi 

quelli specifici della 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Ortografia 

Lessico, incluso quello 

specifico della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza  

Fonologia 

Pragmatica: struttura del 

discorso, funzioni 

comunicative, modelli di 

interazione sociale  

 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Francese 

Individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione  

 

Social network e new media 

come fenomeno comunicativo. 

 

Caratteri comunicativi di un 

testo multimediale  

 

Tecniche, lessico, strumenti per 

la comunicazione professionale. 

Asse dei linguaggi 

1. Italiano 

2. Inglese 

3. Francese 

 

Informazioni, dati e codifica  

 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione 

delle informazioni  

 

Elementi fondamentali dei 

sistemi informativi  

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Informatica 
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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  

 

Il foglio elettronico: 

caratteristiche e principali 

funzioni  

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Informatica 

 

 

 

Comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 

Variabili e funzioni 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

Modelli organizzativi aziendali 

e relativi processi funzionali  

 

Il database: struttura e utilizzo 

per l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Informatica 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

 

Asse Storico-sociale 

1. Economia Aziendale 

2. Scienza delle Finanze 

Le regole che governano 

l’economia ed i principali 

soggetti del sistema economico 

del proprio territorio.  

ll tessuto produttivo e dei 

servizi del proprio territorio  

I caratteri fondamentali del 

mercato del lavoro in ambito 

nazionale ed internazionale 

 

Asse Storico-sociale 

1. Storia 

2. Scienza delle Finanze 

 

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. 

 

Ricerca dei massimi e dei 

minimi 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

 

Asse Storico-sociale 

1. Economia aziendale 
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5.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 

effettuato tenendo conto sia dell’attività “in presenza” che di quella “a distanza” sulla base dei criteri di 

valutazione approvati dal Collegio dei Docenti del 4 e del 30 giugno 2020.  

O.M. n. 53 del 03.03.2021 

Articolo 3 

(Candidati interni) 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) 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, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al 

requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 

14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da 

suo delegato. I criteri di ammissione sono stati individuati con delibera n. 59 del collegio dei Docenti 

del 14.04.2021. 

 
Articolo 4 

(Candidati esterni) 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di 

cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017. 

 

5.1 INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA 
Nel rispetto delle direttive governative e delle successive ordinanze del MI e della Regione Puglia, il 

Consiglio di Classe ha condiviso le indicazioni operative sullo svolgimento della didattica a distanza: 

- garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula virtuale) e 

asincrone (attività di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da parte degli studenti);  

- utilizzare la piattaforma G-Suite.  

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

conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti;  

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

BES/DSA, in base ai PDP; per gli studenti disabili in base ai PEI; 

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

consegna dei compiti assegnati;  

- utilizzare il registro elettronico per tutte le attività ivi previste;  



 

 

Contatti e riferimenti Pag.29 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

- 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.  

 

5.2 RIFLESSIONI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
Si segnalano le seguenti riflessioni sulle metodologie didattiche più opportune adottate nel corso 

dell’attività di Didattica a Distanza:  

- evitare di limitarsi alla mera trasmissione di materiali senza le necessarie azioni di accompagnamento;  

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

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

lezione frontale;  

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

educativo; favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona. 

 

 

 

 

6. MODALITÀ DI VERIFICA 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame:  

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

dell’indirizzo, per quanto concerne il periodo in presenza, accertate attraverso prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, verifiche orali;  

- 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.  

 

6.1 TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “A DISTANZA” 
Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di Didattica a Distanza quanto a frequenza, 

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

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

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

 

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

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

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

disponibile fisso. Oppure, all’estremo opposto, una verifica “creativa” in cui siano entrati in gioco 

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

e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come ulteriore prova, in sede di 
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videoconferenza, il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe 

piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale).  

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

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

teamwork, facilmente realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, whatsapp web, 

word e powerpoint online, sway, (che prevedono anche la scrittura condivisa). Modalità feedback: è 

stato previsto un breve feedback tramite Microsoft Forms alla fine della lezione o  appena dopo, che 

includesse pochi contenuti trattati Per le discipline tecnico-scientifiche che richiedono l’uso di 

caratteri particolari (matematica, tecnologie meccaniche ed elettriche, …) si conferma quanto scritto 

sopra, mentre per le prove autentiche occorre che gli studenti siano in grado di eseguire anche degli 

esercizi o fare delle dimostrazioni o scrivere formule quindi che possano utilizzare durante una 

videochiamata uno strumento di lavagna condivisa o inviare una foto della risposta, in modalità 

sincrona, attraverso whatsapp o via email.  

 

7. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL COLLOQUIO D’ESAME 
Fermo restando che l’assegnazione a ciascun candidato di due docenti tutor di riferimento per 

l’elaborazione dell’argomento assegnato ai sensi dell’art.18 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 vi saranno 

frequenti incontri formali e informali sia tra docenti del CDC, sia tra membri della commissione, sia tra 

docenti tutor e studenti. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’O.M. 53 del 3 

marzo 2021 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento [Cfr. All. 

“Griglie di Valutazione colloquio”]. 

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.  
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8. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Il C.d.C ai sensi del D. Lgs. n.67/2017 e modificato dalla Legge n.108/2018 e dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021sugli Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione nell’anno scolastico 2020-2021 

procederà alla conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4° anno in sede di scrutinio finale, come da 

art.11 dell’O.M. n.53 del 2021.  

 

 

9. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
Traguardi di 

competenza  

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i 

principali S.O. per PC  

Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica 

Informatica 

 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura  

Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office  

Informatica 

Lingua inglese –Italiano – Storia - 

Matematica 

Sanno utilizzare un 

Foglio di Calcolo  

Utilizzo di MS Excel della suite 

Microsoft Office  

Informatica 

Economia Aziendale 

Sanno utilizzare 

calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche  

Esercitazioni su calcolatrici 

scientifiche personali e/o fornite 

dalla scuola in aula 

Economia Aziendale 

Matematica 

Padroneggiano i 

linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione 

Internet  

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica. 

Informatica 

Sanno presentare 

contenuti e temi studiati 

in videopresentazioni e 

supporti Multimediali  

Utilizzo di PowerPoint della suite 

MS office nel laboratorio di 

informatica 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare database  Progettazione database con 

modello E/R e relazionale 

Informatica 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo di piattaforma Meet di G-

Suite per sostenere le videolezioni 

sincrone e lo scambio dei 

documenti anche attraverso 

l’applicazione Classroom  

Tutte le discipline 

 

 

10. ELENCO LIBRI DI TESTO 
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 Il corso serale per la sua peculiarità di formazione “studenti lavoratori” ha sempre utilizzato testi, 

fotocopie, codici, antologie, tabelle, mappe concettuali fornite dai docenti e fruibili per tutti.  

 

 

 

 

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

In ottemperanza alla normativa vigente sugli esami di stato, O.M. n.53 Marzo 2021, all’art. 

18 c. 4 voce b. 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 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. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
Ai sensi dell’art.17 comma 4 dell’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 “Nella conduzione del colloquio, la 

sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. Inoltre, 

all’art. 18 comma 1 l’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 sottolinea che l’esame è articolato in base alla 

lettera a) “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

 

13. ELENCO ELABORATI CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
OGGETTO DI DISCUSSIONE DELLA PROVA DI ESAME in accordo con l’art. 

18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 
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Il Consiglio di Classe ha provveduto nei termini previsti dall’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 ad 

assegnare a tutti i candidati un elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione 

della prova di esame in accordo con l’art. 18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 il cui 

elenco viene allegato al presente documento [Cfr. All. “Elenco elaborati concernente le discipline di 

indirizzo oggetto di discussione della prova di esame ai sensi dell'art. 18 comma 11 lettera a) O.M. 

n.53 del 03 marzo 2021”]. 
 

 

 

 

 14. ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI 
STUDIO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO in accordo con l'art. 18 comma 

1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021      

 
Il Consiglio di Classe ha deliberato 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. 18 comma 1 

lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021. Tale elenco viene allegato al presente documento [Cfr. All. 

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

accordo con l’art.18 comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 Marzo 2021”]. 

 

N. B. Relativamente al punto c dell’art. 18 c.1 il Consiglio di classe ha deliberato di orientare la 

scelta del materiale per la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline in 

chiave interdisciplinare, attingendo ai contenuti svolti nell’ambito degli insegnamenti trasversali.  
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15. ALLEGATI 
 

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

 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato; 

2. Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova d’esame 

in accordo con l’art. 18 comma 1 lettera a) O.M. n.53 del 03 marzo 2021;  

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

con l’art. 18 comma 1 lettera b) O.M. n.53 del 03 marzo 2021.  

4. Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M. n.53 del 03 Marzo 2021); 

5.  Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza e tabella di 

valutazione alunni sulla didattica a distanza;  

6.  Nodi concettuali; 

7. Relazioni finali docenti e programmi svolti;  
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ALLEGATO 1:  

RELAZIONE FINALE – A.S. 2020/2021 

  

CLASSE:TERZO 

PERIODO SERALE 

AFM  

SEDE: VALZANI 

 

 a cura del coordinatore di classe prof./prof.ssa Mariarosaria Falco  

1. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI 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, abbastanza sereno.  

Nel corso del I quadrimestre, il gruppo storico della classe ha seguito le lezioni con costanza, 

impegno e partecipazione attiva, raggiungendo risultati globalmente soddisfacenti. La partecipazione 

al dialogo educativo è risultata sufficientemente adeguata.  

Anche quest’anno scolastico è stato non facile da gestire a causa dell’emergenza covid, mai passata. 

Pur tuttavia, la classe ha fortemente voluto essere presente a scuola laddove sia stato possibile nel 

rispetto della normativa (solo 5 settimane sono state impostate in Dad).  

I docenti hanno cercato di mantenere costantemente i contatti con gli alunni, tramite incontri sulla 
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piattaforma G Mail, la condivisione di documenti su classroom, sulla bacheca ARGO, via email e 

attraverso la messaggistica WhatsApp.  

La maggioranza degli 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.  

Un gruppo davvero esiguo di alunni, 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 due 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 e appesantito da una non 

completa partecipazione alla vita scolastica, ricavando da ciò una preparazione a volte non 

completamente adeguata.  

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.  

Maggio2021, San Pietro Vernotico                                                        LA CORDINATRICE  

                                                                                                                   Mariarosaria Falco  
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ALLEGATO 2:  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2020/2021 

Indirizzo : ITAF - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

Classe Terzo Periodo Didattico 

Disciplina Caratterizzante: Economia Aziendale 

 

L’argomento è assegnato a tutto il gruppo classe, il candidato produca un elaborato personalizzato in 

forma multidisciplinare utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci, facendo i 

collegamenti con le altre discipline del corso di studi, relativo all’argomento di seguito riportato.  

 

Il candidato illustri le caratteristiche e le funzioni svolte dal business plan indicando i soggetti a cui 

può essere presentato. Rediga, quindi, il progetto imprenditoriale che Alfa spa, impresa di medie 

dimensioni, ha presentato all’inizio dell’anno “n” alla locale banca per la richiesta di un 

finanziamento.  

Il candidato sviluppi i seguenti punti: 

 

1: la storia dell’impresa 

2: la descrizione sintetica del progetto;  

3. l’analisi esterna;  
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4. l’analisi interna con l’indicazione dei punti di forza e dei punti di debolezza;  

5. l’individuazione del target e degli obiettivi strategici;  

6. la strategia di marketing; 

7. il piano degli investimenti, il piani patrimoniale, il piano economico e finanziario per  i primi due 

anni di attività.  

8. la break even analysis relativa al progetto imprenditoriale. 

 

Presenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico di Alfa spa al 31/12/ n+ 1 da cui emerga il 

conseguimento degli obiettivi prefissati nel business plan, regolarmente finanziato dalla banca. 

Dati mancanti opportunamente scelti 

 

Successivamente, commenti gli articoli 2423 e 2621 del codice civile e illustri brevemente se 

esistono analogie tra i principi di redazione del bilancio civilistico di una società di capitali e quelli 

che guidano la redazione del bilancio dello Stato.  

 

Le candidat expose en langue étrangère selon les compétences obtenues en F.O.S (Français Objectifs 

Spécifiques) quelles sont les stratégies de Marketing utilisées par l’entreprise.  

Le candidat expose en particulier quelles sont les phases d’analyse d’étude du marché que 

l’entreprise effectue pour lui permettre d’être rentable et de mieux vendre ses produits.  

 

Marketing is not just about advertising, promotion and selling: it is an  ongoing process of 

researching, planning, implementing and reviewing strategies to meet customers’ needs. 

Develop a business plan on a SWOT analysis to make Alpha achieve strategic goals. 

 

Il candidato può arricchire il suo elaborato con immagini, brevi video, interviste, documenti, casi 

aziendali. Nella predisposizione considerare le competenze professionali derivanti da attività  

extrascolastiche maturate nel mondo del lavoro. 

 

Il candidato presenterà l’elaborato in formato pdf (non modificabile). 
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Il termine massimo di consegna dell’elaborato è il 31/05/2021 come indicato al comma 1 lettera a) 

art 18 dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 03/03/2021. 

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

 

Docente della disciplina d’indirizzo   

e in copia                                             bris01400x@istruzione.it 

 

 

 

ALLEGATO 3:  

Testi di letteratura italiana svolti nel corso dell’anno scolastico: 

- Leopardi: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La ginestra 

- Verga: La lupa; Rosso Malpelo; La ribellione di ‘Ntoni (passo tratto da I Malavoglia) 

- Pascoli: X agosto; Il temporale; Il lampo; Italy; L’assiuolo 

- D’annunzio: La pioggia nel pineto; Sabbia; 

- D’annunzio romanziere: Ritratto di Andrea Sperelli.  

- Ungaretti: San martino del Carso; Veglia; Fratelli; Mattino; Soldati; I fiumi.  

- Pirandello: Il treno ha fischiato; La patente; La carriola; La vita non conclude (tratto da 

Uno, nessuno, centomila); passi scelti da Il fu Mattia Pascal (La nascita di Adriano Meis; Il 

finale del romanzo) 

- Svevo: passi scelti da La coscienza di Zeno (Il vizio del fumo; La domanda di matrimonio)  

- Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli 

- Montale: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; La 

casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  La primavera hitleriana; Ho sceso 

dandoti il braccio.  

- Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.  

- Saba: Città vecchia; La capra; Ritratto della mia bambina; Ulisse. 

- Calvino: passi scelti da Il sentiero dei nidi di ragno;  

- P. Levi: estratto da Se questo è un uomo 
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- Morante: estratto da La Storia 

- Gadda: estratto da Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana  

- Pasolini: estratto da Ragazzi di vita  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4: GRIGLIA PER IL COLLOQUIO  

Indicatori L

i

v

e

l

l

i 

Descrittori P

u

n

t

i 

P

u

nt

eg

gi

o 

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 

 

I

I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3

-

5 

I

I

I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 

6

-

7 

I Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 8
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V completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. -

9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

1

0 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

fa in modo del tutto inadeguato 

1

-

2 

 

I

I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3

-

5 

I

I

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6

-

7 

I

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8

-

9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

1

0 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1

-

2 

 

I

I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3

-

5 

I

I

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6

-

7 

I È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 8
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V personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti -

9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

1

0 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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

inadeguato 

1  

I

I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

I

I

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

I

V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

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

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

I

I 

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

I

I

I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

I

V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 5:  

 

Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza 

 

Organizzazione 

nello studio e 

impegno 

nella didattica a 

distanza 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non 

sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

 

Frequenza e 

puntualità nella 

didattica a 

distanza 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza, puntualità non sempre del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 

della puntualità 

 

6 

 

Responsabilità 

dimostrata 

nella didattica a 

distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 
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TABELLA DI VALUTAZIONE SULLA 

“DIDATTICA A DISTANZA” 

 

  

NOME E 

COGNOME 

ALUNNI 

Numer

o 

videole

zioni 

Spor. 

dei gg 

 

 

Compete

nza  

Organiz

zativa 

(da 1 a 

5) 

Imp

egno 

(da 

1 a 

5) 

Partecip

azione 

Motivazi

one 

(da 1 a 

5) 

Restitu

zione  

Compit

i 

(da 1 a 

5) 

Dispon

ibilità 

della 

strume

ntazion

e 

inform

atica 

Motivazi

oni che 

hanno 

impedito 

la 

partecipa

zione 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

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 
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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. 

 

 

ALLEGATO 6: PROPOSTA DEI NODI CONCETTUALI  

1) IL LAVORO NELLA COSTITIZIONE (ECONOMIA POLITICA, ECONOMIA 

AZIENDALE, ITALIANO, STORIA, INGLESE E FRANCESE – PER LE LINGUE 

ANCHE C.V. E UNA LETTERA DI CANDIDATURA) 



 

 

Contatti e riferimenti Pag.46 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

2) IL COVID 19 E LA QUARANTENA IN ITALIA (Diritto: L’accesso al cibo è un diritto 

fondamentale. Storia: Nei regimi e in fasi di guerra si è spesso assistito al fenomeno del 

razionamento. Esporre casi noti e contestualizzare. Italiano: Narrativa memoriale italiana del 

periodo della Seconda guerra mondiale e post-bellico, Economia, speculazioni come possibili 

conseguenze)  

3) Pandemia da Covid - 19 (  Il New deal a confronto con la crisi economica dovuta alla pandemia. 

Epidemia di febbre spagnola,  La pianificazione strategica: come le aziende possono rilanciarsi dopo 

il periodo di difficoltà dovuto alla chiusura delle attività, finanziamento delle imprese,  Il Governo e 

la funzione legislativa., Il diritto alla salute e i diritti di libertà,  La decretazione d’urgenza e le leggi 

di conversione, Il bilancio dello Stato e il debito pubblico , La ricerca statistica: studio dei dati 

derivanti dalla diffusione dell’epidemia) 

4) Il Cittadino e la democrazia (The British Parliament ,  Difference between equality and equity, La 

carta dei valori di un’impresa , Il bilancio sociale ,  Le statistiche elettorali: affluenza e maggioranze 

nelle due camere del Parlamento , La progressività del sistema tributario e la redistribuzione del 

reddito,  Le elezioni politiche e il sistema dei partiti , Le autonomie locali , Il referendum e gli altri 

istituti,  Dalla caduta del fascismo alla Repubblica , Differenze tra Statuto albertino e Costituzione 

repubblicana,  I partiti politici in Italia dal secondo dopoguerra a oggi, Italo Calvino, Il sentiero dei 

nidi di ragno , Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny )  

5) La strategia di comunicazione.  

 

ALLEGATO 7: PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI PER MATERIA  

1. GENTILE MARTINA  

ITALIANO 

           CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo Periodo 

Modulo 1: Il Simbolismo e Decadentismo Ottobre 

UD 1.1: Giovanni Pascoli, la vita e le opere  

UD 1.2: La poetica del fanciullino  
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UD 1.3: Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: “Lavandare”, 

“Temporale”, “X agosto”, “Novembre”. 

 

UD 1.4: Gabriele D’annunzio, la vita e le opere Novembre 

UD 1.3: Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: “La pioggia 

nel pineto” Lettura e analisi di passi scelti estratti dal romanzo 

“Il piacere”. 

Ritratto di Andrea Sperelli. Il verso è tutto. Il superomismo. 

 

Modulo 2: i movimenti letterari di inizio Novecento Dicembre 

Le avanguardie letterarie. Il Futurismo. 

I Crepuscolari e il rifiuto del modello dannunziano. 

 

Modulo 3: il romanzo novecentesco Dicembre/

Gennaio 

UD 3.1: Le nuove tendenze letterarie. L’interesse per la 

psicoanalisi. 

 

UD 3.2: Luigi Pirandello, la vita e le opere. L’umorismo.  

UD 3.3: Lettura e analisi di novelle e passi scelti: La patente. Il 

treno ha fischiato; analisi di un estratto dal saggio 

“L’umorismo”. 

 

UD 3.4: Approfondimento: analisi del romanzo Il fu Mattia 

Pascal 

 

UD 3.5: Italo Svevo, la vita e le opere.  

UD 3.4: Approfondimento: analisi del romanzo La coscienza di 

Svevo 

 

UD 3.4: Lettura di passi scelti dal romanzo La coscienza di 

Svevo 

 

Modulo 4: Giuseppe Ungaretti Febbraio 

UD 4.1: La vita e le opere  

UD 4.2: Il tema della Grande Guerra  

UD 4.3: Lo stile ungarettiano  
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UD 4.4: Lettura e analisi del testo dei seguenti testi poetici: 

“Veglia”, 

“Soldati”, “San Martino del Carso”, “Mattino”. 

 

Modulo 5: Eugenio Montale Marzo 

UD 5.1: La vita e le opere  

UD 5.2: Ossi di seppia: analisi dell’opera. Il correlativo 

oggettivo. Il male di 

vivere. 

 

UD 5.3: Le Occasioni: analisi dell’opera. La figura di Clizia  

UD 5.4: Le altre opere. La riflessione sulla poesia.  

UD. 5.5: Analisi dei seguenti testi poetici: “Spesso il male di 

vivere ho 

incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto” “Il rondone”, “Ho 

sceso dandoti il braccio”. 

 

Modulo 6: Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo Aprile 

La vita e le opere. 

L’Ermetismo. 

Analisi dei seguenti testi poetici: “Ed è subito sera”, “Alle fronde 

dei salici” 

 

Modulo 7: Umberto Saba Maggio 

Poesia e psicanalisi. La vita e le opere. 

Il Canzoniere: temi e stile 

Analisi dei seguenti testi poetici: “A mia moglie”, “Ritratto della 

mia bambina”, “Città vecchia” 

 

Modulo 8: La letteratura nel secondo dopoguerra 

Le tendenze letterarie nel secondo dopoguerra. Il Neorealismo. 

Il pastiche linguistico. 

Riflessioni su Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Italo 

Svevo, Beppe Fenoglio ed Elsa Morante. 

Maggio/Gi

ugno 



 

 

Contatti e riferimenti Pag.49 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

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

 

Lettura e analisi di passi scelti tratti da Quer Pasticciaccio brutto 

de via 

Merulana, La Storia e Ragazzi di Vita 

 

 

                                                                                                         Il docente Martina Gentile 

 

STORIA  

U.D. – Modulo – Percorso Formativo Periodo 

Modulo 1: Introduzione alla storia Ottobre 

UD 1.1: La disciplina e il metodo storico  

UD 1.2: La periodizzazione  

UD 1.3: la storia contemporanea: le tematiche fondamentali e le cesure 

storiche 

 

Modulo 2: L’Europa alla fine dell’Ottocento Ottobre 

Il colonialismo. Il capitalismo. 

L’Italia alla fine dell’Ottocento. La Destra e la Sinistra Storica. I 

problemi dell’Italia post-unitaria. L’annessione del Veneto. Roma 

capitale. 

La seconda rivoluzione industriale. Approfondimento: le rivoluzioni 

industriali a confronto. 

 

Modulo 3: La rivoluzione americana Novembre 

Modulo 4:Gli albori del nuovo secolo Novembre 

L’Italia all’inizio del Novecento. L’età giolittiana. 

La situazione europea a inizio secolo. La corsa agli armamenti. 

 

Modulo 5: la Grande Guerra Dicembre/gennaio 
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Le cause del conflitto. La crisi balcanica. I primi anni. La guerra totale. 

L’Italia in guerra. Le principali battaglie. La fine delle ostilità. Il primo 

dopoguerra. 

 

Modulo 6: La Rivoluzione d’ottobre Febbraio 

  

Modulo 7: L’ascesa e il consolidamento del Fascismo Febbraio 

U.D. 7.1: Il quadro storico. La crisi economica e demografica  

Modulo 8: i regimi totalitari Marzo 

Le caratteristiche dei regimi totalitari. Nazismo, Fascismo e Comunismo 

a confronto. Le ideologie. L’antisemitismo. 

 

Modulo 9: Gli anni Trenta: il mondo sull’orlo del baratro Aprile 

La crisi del ’29. La reazione statunitense alla crisi. La figura di 

Roosevelt e 

il New Deal. 

 

Modulo 10: La II Guerra Mondiale Aprile – Maggio 

Le origini del conflitto. Il patto di non belligeranza tra Germania e 

URSS. L’aggressione alla Polonia. La capitolazione della Francia. 

L’Italia in guerra. Le grandi battaglie. La figura di Churchill. Operazione 

Overland. 

La Resistenza. 

 

Modulo 11: Il mondo bipolare e la cortina di ferro Maggio 

La guerra fredda. Origini e conseguenze  

Modulo 12: Le organizzazioni internazionali Maggio 

L’Onu e la Nato. La Ceca. La reazione sovietica: il Comintern. 

Il Patto di Varsavia. 

 

Modulo 13: le problematiche dell’età contemporanea Giugno 

 

                                                                                                                                            Il docente  

                                                                                                                                       Martina Gentile 
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RELAZIONE FINALE 

  
METODOLOGIA UTILIZZATA 

 Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

 Esercitazioni scritte 

 Correzione collettiva e individuale 

 Problem solving 

 Utilizzo della piattaforma G-Suite per le video lezioni 

 Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 

 
MEZZI SPAZI E STRUMENTI DI  Mappe concettuali e schemi riassuntivi 

 

Presentazi

one della  

classe 

La classe è formata da 19 studenti, alcuni non frequentanti. 

Il livello di partenza della classe è apparso disomogeneo, pur tuttavia si è 

lavorato in maniera incisiva al fine di valorizzare le capacità degli alunni. 

Il livello finale della classe, relativo alle conoscenze, abilità e competenze nelle 

diverse discipline, risulta nel complesso più che sufficiente. 

Un primo gruppo degli studenti (1/3) ha evidenziato motivazione allo studio, 

acquisendo abilità e competenze utili alla propria crescita professionale e umana, 

nonostante gli impegni personali, familiari e lavorativi. 

Un secondo gruppo (2/3) ha conseguito un profitto sufficiente, dimostrando 

sufficiente autonomia e impegno discontinuo. 

Infine, qualche alunno con una preparazione di base incerta, ha dimostrato 

problemi di organizzazione dei contenuti disciplinari e scarsa autonomia, 

impegno ed interesse irregolare. 

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alcuni alunni hanno 

partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno abbastanza serio e 

costante conseguendo discreti risultati anche in rapporto alle capacità individuali, 

mentre altri alunni hanno mostrato, anche con le attività scolastiche tramite la 

didattica a 

distanza, scarso interesse e impegno, in alcuni casi totalmente assenti.  
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RECUPERO  Materiale didattico in copia fornito dal docente 

 Sussidi didattici e multimediali 

 Pc, Telefonini; 

 

 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

 

 Colloquio orale 

 Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in 

modo da permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli 

ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli interventi. 

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo 

 Le sue reali potenzialità 

 La costanza nella presenza 

 L’impegno manifestato 

Le competenze conseguite 

 

 

                                                                                                                                                 La docente  

                                                                                                                                             Martina Gentile  

  

 

 

 

 

2. SISINNI  SALVATORE  

ECONOMIA AZIENDALE  

 

Sede Centrale Brindisi 

Sede coordinata di San Pietro Vernotico 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Programma Svolto 

Materia d’insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Prof. Salvatore Sisinni 

Terzo Periodo didattico_ Corso Serale 
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LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

IL PROCESSO GESTIONALE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

- I fatti di gestione 

- Il patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 

- La struttura del patrimonio 

 

LA CONTABILTA’ GENERALE 

- La contabilità generale 

- Le immobilizzazioni 

- Le immobilizzazioni immateriali 

- Le immobilizzazioni materiali 

- Le immobilizzazioni finanziarie 

- Il personale dipendente 

- Acquisti e vendite 

- Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

- Le scritture di assestamento 

- Le scritture di completamento 

- Le scritture di integrazione 

- Le scritture di rettifica 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

- La contabilità gestionale 

- La classificazione dei costi 

- La contabilità gestionale a costi diretti 

- La contabilità gestionale a costi pieni 

- L’imputazione su base aziendale 

 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 
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- Il budget 

- Il business plan 

- Il controllo di gestione 

 

L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE 

- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

- Calcolo dell’Ires 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

- Il bilancio d’esercizio 

- La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

- La normativa sul bilancio 

- Le componenti del bilancio 

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

- L’interpretazione del bilancio 

- Le analisi del bilancio 

- Lo Stato patrimoniale riclassificato 

- Il Conto economico riclassificato 

 

L’ANALISI PER INDICI 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività: Roe, Roi, Rod, Ros, indice di rotazione 

- Indice di indebitamento Leverage 

 

 

 

San Pietro Vernotico, 10/06/2020                                                                     Salvatore Sisinni 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

A.S. 

2020/2021 

Disciplina: 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE  

Classe: 

 

Terzo periodo 

Didattico 

 

Sez: 

 

Corso 

serale. 

Docente 

 

    Salvatore Sisinni 
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Presentazione 

della classe 

 

La classe composta inizialmente da 21 alunni iscritti, tre dei quali risultano ritirati 

ufficialmente.  

Il gruppo classe presenta elementi di eterogeneità dovuti a differenti capacità, 

motivazioni personali, pregresse esperienze scolastiche e formazione culturale. 

Nella classe solo un piccolo gruppo ha partecipato con impegno adeguato ed 

interesse motivato al dialogo educativo e quindi, i livelli di apprendimento di 

costoro sono più che discreti; mentre, un altro gruppo della classe si distingue dagli 

altri per una preparazione di base debole e schematica, ma che ha fatto registrare nel 

corso dell’anno miglioramenti sul piano cognitivo ed operativo, con 

un'assimilazione essenziale dei contenuti, raggiungendo un livello di preparazione 

nel complesso sufficiente, al contrario di alcuni che, nonostante le continue 

sollecitazioni, hanno frequentato in maniera superficiale e discontinua e non si sono 

impegnati in maniera adeguata. 

Pertanto, il livello nella media di profitto raggiunto dalla classe sufficiente. 

Lo svolgimento dei programmi, pertanto, è stato influenzato delle contingenze 

derivanti dalla condizione di studente-lavoratore, dalla limitata disponibilità di ore 

per lo studio a casa, dai diversi ritmi di apprendimento, dalle numerose assenze e 

ritardi/uscite anticipate registrati nel corso dell’anno. 

La maggior parte dell’attività didattica è stata svolta in presenza; la didattica in 

presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata interrotta e integrata dalla 

DAD. 

Durante le attività sincrone è stata privilegiato il dialogo costruttivo e cooperativo 

con gli alunni, evitando di riprodurre una mera lezione frontale. E’ stato inviato il 

materiale dopo le necessarie azioni di accompagnamento. La partecipazione alle 

attività è stata attiva per più della metà degli alunni, mentre altri hanno partecipato 

saltuariamente. 

La presenza degli studenti alle videolezioni obbligatorie, da cui deriva la valutazione 

di impegno, interesse, partecipazione, è attestata dalle “ videoregistrazioni “. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è apparsa vivace, ma non è stato necessario 

alcun intervento di richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. 
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Metodologia 

utilizzata 

Le varie unità di apprendimento del programma sono state svolte facendo ricorso a 

diverse metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in 

funzione degli obiettivi fissati: 

1) - La lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità 

di apprendimento; 

2) - Lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed 

evitare un       apprendimento meccanicistico e frammentario; 

4) - Problem solving, per sviluppare le capacità logiche; 

- Esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni d gruppo allo scopo 

di consolidare le conoscenze acquisite 

 

 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

 Elaborati scritti/pratici 

 Colloquio orale 

 Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di 

conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo 

 Le sue reali potenzialità 

 La costanza nella presenza    

 L’impegno manifestato 

 Le competenze conseguite 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti del 03 

Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 04.06.2020 e 

quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

San Pietro Vernotico, 30 aprile 2021 

 

                                                                                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                                                                        Salvatore Sisinni  

 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

Sono stati utilizzati:  

 testi per argomenti particolari e per approfondimenti;  

 quotidiani economici;  

 riviste specializzate;  

 il Codice Civile;  

 manuali tecnici e lavagna luminosa.  

 Periodicamente, anche su richiesta degli studenti, sono stati ripetuti i concetti 

chiave delle varie unità didattiche, anche attraverso esemplificazioni pratiche 
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3. SOLAZZO GIANNA  

LINGUA FRANCESE  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS-DE MARCO-

VALZANI” Brindisi 

Sezione Tecnico 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe 3^ Periodo didattico serale San Pietro Vernotico a.s. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa SOLAZZO Gianna 

 

GRAMMAIRE: révision ponctuelle des structures grammaticales de la langue française. 

ELEMENTS DE FOS (Français Objectifs Spécifiques) 

- L’univers de l’entreprise 

- Les Sociétés 

- Les différents types de capitaux 

- Le budget 

- Les contrats de travail 

- La franchise 

- Le marketing et la vente 

- La promotion publicitaire 

- La Bourse et les Banques 

- Les Opérations Bancaires 

- Les Banques un Lignes 

- Le système bancaire français 

- Les opérations bancaires 

- Actions et obligations 

- Les indices Boursiers 

CIVILISATION ET HISTOIRE : 

 

- La IIème Guerre Mondiale 

 

 

San Pietro Vernotico, 05/05/2021 

 

                                                                                                                            La Docente 

                                                                                                                         Gianna Solazzo   
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RELAZIONE FINALE 
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Present

azione 

della 

classe 

 

   La classe 3^ Periodo didattico serale si compone di 21 alunni, di cui 18 

realmente frequentanti, 8 alunne e 10 alunni, provenienti da San Pietro 

Vernotico e paesi limitrofi. La classe dal punto di vista disciplinare ,sin dai 

primi giorni, ha manifestato buona partecipazione al dialogo educativo. In 

generale, le lezioni sono seguite sufficiente interesse e attenzione.  Dalle 

osservazioni iniziali si è rilevato che la classe possiede un livello di partenza 

complessivamente quasi sufficiente.  Un piccolo numero di alunne 

comprende in maniera approfondita il significato di un messaggio orale e 

scritto, produce messaggi chiari e completi in lingua francese e riesce ad 

esporre anche oralmente il messaggio senza difficoltà. La rimanente parte 

comprende nelle linee essenziali il significato di un messaggio ed ha qualche 

difficoltà nell’esposizione. Due allievi hanno cominciato il percorso della 

lingua francese nel corso dell’ultimo anno. 

 Il programma è stato articolato per moduli a loro volta suddivisi in unità 

didattiche, svolto in tutte le sue parti dalle funzioni comunicative alle 

principali strutture sintattico grammaticali della lingua. 

La classe,  ha risposto in maniera non sempre positiva al dialogo educativo, 

ma talvolta sono stati necessari degli interventi didattico-educativi anche 

nell’ impostazione del metodo di studio. 

Nei limiti di quanto reso possibile si è cercato di presentare lo studio della 

lingua viva mediante attività di conversazione, di ascolto e lettura. 

Il metodo didattico utilizzato è stato quello dell’insegnamento 

individualizzato che permette di mettere al centro del discorso educativo gli 

alunni; inoltre si è privilegiato un approccio di tipo comunicativo che 

consente al gruppo classe di orientarsi verso una migliore espressione orale 

nella lingua francese. 

Tutte le volte che è stato possibile, l’attività didattica è stata svolta nella 

lingua straniera ed è stata orientata all’allievo, il quale è stato sempre 

informato e reso consapevole degli obiettivi da raggiungere con l’attività 

intrapresa. 
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Metod

ologia 

utilizz

ata 

 Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

 Stesura di relazioni relative alle prove effettuate durante le esercitazioni di 

laboratorio  

 Lavori di gruppo  

 Problem solving 

 Laboratori in Dad , videoconferenze  

 Utilizzo della piattaforma G-Suite 

 Utilizzo di Google Moduli 

 Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 

 

Verifiche 

e 

valutazion

e  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

 Elaborati scritti/pratici 

 Colloquio orale 

 Attività laboratoriali e di gruppo 

 Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in 

modo da permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e 

favorire, di conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo 

 Le sue reali potenzialità 

 La costanza nella presenza    

 L’impegno manifestato 

 Le competenze conseguite 

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti 

del 03 Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti 

del 04.06.2020 e quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

Data. 

0505./202

1 

Firma del Docente/i: 

 

Pof.ssa Gianna SOLAZZO 

 

 

Mezzi

, spazi 

e 

strum

enti di 

recup

ero  

 Libri di testo: Dispense e appunti fornite dall’insegnante. 

 Sussidi didattici  e multimediali, video proiettore, LIM 

 Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

 Aula, laboratorio multimediale, laboratorio di meccanica e di misure 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

 Il recupero è stato effettuato, là dove necessario in itinere. 
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Luogo e data San Pietro Vernotico, 05/05/2021 

                                                                                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                                                 Gianna Solazzo  

 

4. MAVILIO MARIO  

MATEMATICA  

 

 

UD 01 Titolo: Equazioni di primo grado 

 

identita e risoluzione di equazioni di primo grad° 

•  Equazioni determinate, indeterminato e impossibili. 

 

 

UD 02 Titolo: Sistemi lineari 

 

•  Sistemi lineari e i metodi di risoluzione. 

•  Metodo di sostituzione 

• Metodo del confronto 

• Metodo di riduzione 

• Metodo di Cramer. 

 

 

UD 03 Titolo: Equazioni di secondo grado 

 

•  Equazioni di secondo grado Complete, Pure, Spurie 

 

 

UD Titolo: Disequazioni di primo grado 

 

• Risoluzione disequazioni di primo grado intere 

• Risoluzione disequazioni di primo grado tratte 

• Risoluzione di sistemi di disequazioni di primo grado intere e fratte 

 

 

UD 05 Titolo: Disequazioni di secondo grado 

 

 

•  Risoluzione disequazioni di secondo grado iniere 

• Risoluzione disequazioni di secondo grado tratte 

• Risoluzione di sistemi di disequazioni di secondo grado interi e frarti 

 

 

'CD 06 Titolo: Funzioni di due variabili 
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• Disequazioni lineari in due incognite 

• Disequazioni non lineari in due incognito 

• Sistemi di disequazioni lineari e non lineari in due incognite 

• Funzioni di due variabili 

• Ricerca del dominio 

• Grafico di una funzione di due variabili 

 

 

LD 07 Titolo: Funzioni di due variabili  economia 

 

Funzioni marginali della domanda rispetto al prezzo e rispetto al Reddito 

•  Elasticita delle funzioni 

Coefficiente di elasticity puntuale della domanda 

• Elasticita parziale della domanda rispetto al prezzo e rispetto al reddito 

• Elasticita incrociata della domanda 

• Determinazione del massimo profitto per due beni in regime di concorrenza perfetta 

Determinazione del massimo profitto per due beni in regime di monopolio 

•  Determinazione del massimo profitto per un bene con due prezzi diversi 

 

 

 

          San Pietro Vernotrico, 01/05/2021                                                              IL DOCENTE  

                                                                                                                                Mario Mavilio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
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Prese

ntazio

ne 

della 

classe 

La classe è formata da 21 alunni. Tutto il gruppo classe ha mostrato 

interesse per la materia, con obiettivi minimi raggiunti dalla maggior parte 

del gruppo classe. 

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che la maggioranza degli 

alunni hanno partecipato all’attività didattica con interesse ed impegno 

abbastanza serio e costante conseguendo discreti risultati anche in rapporto 

alle capacità individuali. Una minoranza, sia per le carenze specifiche nella 

materia, sia per la scarsa costanza nella presenza, ha conseguito risultati 

sufficienti 

La didattica in presenza, a causa dell’emergenza Covid 19- Italia, è stata 

interrotta e integrata dalla DAD, recependo le diverse ordinanze. Ciò ha 

inciso solo parzialmente nel proseguo del programma di studi in quanto si è 

proceduto immediatamente a differenti metodologie didattiche e relative 

strategie. 

Nello specifico la metodologia utilizzata è stata la seguente: 
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01/05/2021                                                                                                                          Mario Mavilio  

 

 

 

5. DI MAIO ANTONELLA  

INGLESE   

 

UD 1: 

 

BUSINESS  

BACKGROUND  

 Production: good and services  

 Factor of production  

 The four sectors of production  

 The supply chain  

Verifiche e valutazioni  Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

 Elaborati scritti/pratici 

 Colloquio orale 

 Verifiche effettuate in DAD  

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in 

modo da permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e 

favorire, di conseguenza, un riadattamento degli interventi. 

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo; 

 Le sue reali potenzialità; 

 La costanza nella presenza; 

 L’impegno manifestato; 

 Le competenze conseguite.  

 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti 

del 03 Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 

04/06/2020 e quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

Slide specifici per argomento trattato 

Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

Pc, Telefonini 

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero 

Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

Problem solving 

Attività in Dad , videoconferenze 

Utilizzo della piattaforma G-Suite 

Utilizzo di Google Moduli 

Utilizzo di Classroom 

Utilizzo di whatsapp 

Metodologia 
utilizzata 

A
 
A
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  Commerce and e-commerce  

 E-banking  

UD 2:  

 

THE BUSINESS  

WORLD  

 Globalisation  

 Green Economy  

 BUSINES STRUCTURES: 

 Sole trades  

 Partenerships  

 Limited company  

 Cooperatives  

 Franchising  

UD 3: 

 

MARKETING and  

ADVERTSING  

 SWOT ANALYSIS  

 THE MARKETING CONCEPT  

 THE MARKETING MIX: the FOUR Ps 

 E-MERKETING  

 ADVERTISING  

UD 4: 

 

CIVILIZATION  

 THE UK 

 THE UK POLITICAL SYSTEM  

 BREXIT  

UD 5: 

 

BUSINESS  

COMMUNICATION  

 JOB SEARCHING  

 THE CURRICULUM VITAE  

 ORDERS, E-MAILS ENQUIRES  

 

 

02/05/2021                                                                                                              LA DOCENTE  

                                                                                                                               Antonella Di Maio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
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Presentazione 

della classe 

La classe è formata da 18 alunni (11 maschi — 7 femmine), è eterogenea per 

capacità, motivazioni personali, formazione culturale. Tutto il gruppo classe ha 

mostrato interesse per la materia e le attività didattiche proposte raggiungendo 

obiettivi diversi: chi minimi, chi sostanzialmente discreti e un gruppo esiguo più 

che ottimi. 

La didattica in presenza, a causa dell'emergenza Covid 19- Italia, è stata 

interrotta e integrata dalla DAI), recependo le diverse ordinanze. Cionostante i 

contenuti della programmazione sono stati svolti adeguatamente e le competenze 

sono state acquisite. 
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Metodologia 

utilizzata 

Lezioni frontali partendo dall'analisi di casi concreti 

Lavori di gruppo 

Problem solving 

Laboratori in Dad , videoconferenze 

Utilizzo della piattaforma G-Suite 

Utilizzo di Google Moduli 

Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

Libro di testo: Business plan Plus, P. Bowen, M. Cumino- Dea 

Scuola/ Petrini, 2019, dispense, Internet, ecc. 

Mezzi, spazi e 

strumenti di 

recupero 

Sussidi didattici e multimediali, video proiettore, LIM 

Pc, Telefonini; 

1-Pad 

Spazi didattici utilizzati: 

EAula, laboratorio multimedial 

Strumenti utilizzati per il recupero: 

Pc e I —Pad 
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Verifiche e 

valutazione 

CortE da delibera del Collegio dei Docenti 

Elaborati scritti/pratici 

Colloquio orale 

Attività laboratoriali e di gruppo 

Verifiche effettuate in presenza e in Dad 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo 

da permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, 

di conseguenza, un riadattamento degli interventi. 

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

Il livello di partenza dell'allievo 

Le sue reali potenzialità 

La costanza nella presenza 

L'impegno manifestato 

Le competenze conseguite 

Verranno utilizzate le Griglie di valutazione proposte dai vari dipartimenti 

del 03 Giugno 2020, nonché ratificate e approvate dal Collegio Docenti del 

04.06.2020 e quelle approvate dal Collegio Docenti del 30.06.2020. 

 

02/05/2021                                                                                                           LA DOCENTE  

                                                                                                                        Antonella Di Maio  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FALCO MARIAROSARIA  

DIRITTO E SCIENZE DELLE FINANZE  

 

MOD.1: LO STATO:  

 Gli elementi costitutivi dello Stato; 

 La cittadinanza; 

 Perdita della cittadinanza.  

 

MOD.2: LE FORME DI STATO: 

 Le forme di Stato secondo la storia (principali caratteristiche).  

 

MOD.3: LE FORME DI GOVERNO: 

 Il principio di separazione dei poteri. 
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MOD.4: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 

 Ruolo e funzioni. 

 

MOD.5: IL PARLAMENTO:  

 Struttura e funzioni.  

 

MOD.6: IL GOVERNO:  

 Composizione e funzioni.  

 

 

 

 

SCIENZE DELLE FINANZE:   

 

 

 

MOD.1: LE TEORIE ECONOMICHE:  

 Classificazioni dal Seicento ad oggi.   

 

MOD.2: LA POLITICA DELLA SPESA: 

 La struttura della spesa pubblica. 

 

MOD.3: LA SICUREZZA SOCIALE: 

 Previdenza e assistenza. 

 

MOD.4:LA POLITICA DEL BILANCIO: 

 La programmazione e il bilancio dello Stato. 

 

 

San Pietro Vernotico, 3/05/2021                                                   

 

 

 

                                                                                                        LA DOCENTE  

                                                                                                      Mariarosaria Falco  

 

 

RELAZIONE FINALE 
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Presentazione 

della classe 

 

La classe è formata da 18 alunni. Tutto il gruppo classe ha mostrato interesse per la 

materia, la maggior parte del gruppo classe ha sempre dimostrato atteggiamenti 

maturi.  

Per quanto riguarda il profitto si può constatare che alunni hanno partecipato 

all’attività didattica con interesse ed impegno abbastanza serio e costante 

conseguendo discreti risultati anche in rapporto alle capacità individuali. 

La didattica in presenza, pur nell’emergenza Covid 19- Italia, è stata quasi costante. 

Solo quattro settimane e mezzo sono state svolte in DAD. 

Gli allievi hanno fortemente voluto essere presenti fisicamente laddove è stato 

consentito dalle ordinanze ministeriali. Ciò ha fatto sì che i programmi non 

subissero rallentamenti. La classe può ritenersi nel complesso più che sufficiente con 

alcuni elementi validi.  

 

 

 

 

Metodologia 

utilizzata 

 Lezioni frontali partendo dall’analisi di casi concreti 

 Utilizzo di Classroom e Argo Scuola Next/Bacheca 

 

 

 

 

Verifiche e 

valutazione  

Come da delibera del Collegio dei Docenti: 

 Colloquio orale 

 Verifiche effettuate in DAD 

Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da 

permettere un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di 

conseguenza, un riadattamento degli interventi.  

Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 Il livello di partenza dell’allievo 

 Le sue reali potenzialità 

 La costanza nella presenza    

 L’impegno manifestato 

 Le competenze conseguite 

 

 

 

 

03/05/2021                                                                                                                      LA DOCENTE  

                                                                                                                                    Mariarosaria Falco  

 

Mezzi, spazi 

e strumenti di 

recupero  

 Libri di testo: Codice e appunti forniti dall’insegnante 

 Pc, Telefonini; 

Spazi didattici utilizzati:  

 Aula 

 


