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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 chedefinisce 

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”; 

- 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; 
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- 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 AloisSchumpeter). I tradizionali indirizzi di studio assumono oggi 

connotazioni innovative in quanto l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per 

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

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

che copre circa il 60% del monte ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi 

professionali, in linea con la Legge di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere con 

rilascio di certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma 

“Baccalaureat” in francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi per il 

rilascio di certificazioni di competenza specialistica nei diversi settori. Gli indirizzi professionali, in 

regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche professionali a conclusione del 3° anno, 

riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 

29 aprile 2010.  
 

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

Nonostante le classi 5^ del corrente a.s. rientrino ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, 

normata con il D.P.R. 87/2010, l’impianto strutturale dell’indirizzo professionale delle classi del 

triennio ha fortemente risentito dell’innovazione prodotta dall’ultima riforma dell’Istruzione 

professionale, tanto da essere stato curvato sul PECUP riformato.  

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

denominata I.P.), sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore in cui si 

articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 

2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli istituti professionali 

costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria identità 

culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005.  
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I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali 

dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di 

apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente 

documento. Ciò al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire 

l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e 

la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base 

della programmazione delle Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i 

percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo[…].  

 

2.1 IDENTITÀ DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE  E IL P.E.CU.P. 
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnicoprofessionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.  

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

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

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

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

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

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

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

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento 

in contesti formali, non formali e informali.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi.  

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

legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
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coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico-economico.  

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

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

il collegamento con il territorio.  

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

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 

studenti scelte fondate e consapevoli.  

 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione.   

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai 

diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza,  

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e 

del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità;  

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un 

dato processo produttivo;  

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
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I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa 

riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:  

a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 

n. 226/2005, finalizzato:  

• ad una crescita educativa, culturale e professionale;  

• allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;  

• all'esercizio della responsabilità personale e sociale.  

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi 

profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto 

raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di 

apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro 

(VocationalEducation and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa 

riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli 

studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle 

che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro 

della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di 

occupabilità.  

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in 

modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di 

livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività 

economiche di riferimento.  

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella 

società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo 

lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, 

consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, 

attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in 

gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di 

determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.  

Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad 

uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni 

creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la 

figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, 
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imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di 

mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo 

di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione 

professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi 

formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.  

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 

1, del decreto legislativo 24 maggio 2018, n. 92.  

 

2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 
 

I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione 

tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 

contesti operativi di riferimento.  

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

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 

e professionali;  

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

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

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

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

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete;  
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• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento;  

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 

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

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio;  

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

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

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

• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle 

competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;  

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

• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di 

un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;  

• individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;  

• conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.  

 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 

valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, 

procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una 

comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi 

positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive.  

Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 

anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida 

integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
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prevedono, quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella 

tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale.  

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di 

inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del 

quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e 

consapevoli da parte degli studenti.  

 

 

2.2  STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 
 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente 

fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di 

strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa 

prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di 

occupabilità.  

L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine 

dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di 

sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome.  

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 

percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 

competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi 

universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo 

le norme vigenti in materia.  

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è 

strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e 

dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il 

successo formativo.   

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in 

particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 

professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di 

certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.  
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I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale 

ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel 

territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.  

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.  

A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali 

agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che 

dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio.  

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del 

pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per 

consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, 

tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.  

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

quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.  

Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico.  

Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, 

con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, 

comma 4, lettera b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della 

collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.  

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

a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di 

cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli 

strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla 

prima classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di 

articolare, nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, come 

strumenti più efficaci di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale;  

b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica 

professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri nei percorsi 

quinquennali di istruzione professionale.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione 

didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo strumento 

attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze 

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

professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.  
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Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro 

il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e 

all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 

3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione 

professionale, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono 

coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e con quelli correlati agli 

indirizzi attivati.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta 

formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra 

quelli sotto richiamati:  

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

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

l'utilizzo della metodologia  

Content language integrated learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;  

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

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

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

in tali settori;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
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h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

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

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

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

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

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

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

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

2014;  

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

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

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

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

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

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

Repubblica 20 marzo  

2009, n. 89;  

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

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

studenti;  

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

degli alunni e degli studenti;  

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

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

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

mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento».  
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Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono 

stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una 

specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto 

per l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi 

richiesti dal territorio.  

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire 

l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle 

metodologie laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di 

procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine 

di permettere il conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 

2.1.1.  

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in 

contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle 

professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria l'adozione di una 

pluralità di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura 

crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in 

apprendistato.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle 

filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta 

adeguata alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, 

intende - in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per 

rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale.  

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore 

imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per 

intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze 

formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle 

opportunità e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di 

un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, 

promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di apprendimento degli studenti e 

offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale da far percepire i 

saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.  
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L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola 

lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in 

condizione di:  

• apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;  

• compiere scelte orientate al cambiamento;  

• sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e 

all'autovalutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del 

sapere;  

• esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, 

in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali 

valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza 

civile.  

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai 

contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. Questa 

metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del 

continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e 

le rende più fondate e consapevoli.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di valutazione 

attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello 

nazionale.  

Si precisa che durante l’a.s. in corso, quanto finora dichiarato è stato adattato alla modalità di 

didattica a distanza resa necessaria a partire dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID.  

 

 

2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

I percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e si 

caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, andando 

incontro alle richieste dei territori e del mondo produttivo:  

• Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane;  

• Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione);  

• Industria e artigianato per il Made in Italy;  
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• Manutenzione e assistenza tecnica;  

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

• Servizi commerciali;  

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera;  

• Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);  

• Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;  

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;   

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.  

 

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

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

1. Industria e artigianato per il Made in Italy;  

2. Manutenzione e assistenza tecnica;  

3. Servizi commerciali;  

4. Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione).  

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

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

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

elencati ed esplicitati.  

 

2.3.1 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 

nonché negli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche 

con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli 

consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, 

spirito di iniziativa e di orientamento, anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome 

nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile.  

2.3.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.  
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2.3.3 SERVIZI COMMERCIALI 
Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-

contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e 

delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza 

le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, 

programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, 

marketing e promozione dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso 

l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e 

interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e 

internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi 

dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole 

dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria 

e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella 

prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative). 

 

2.3.4 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 
Anche tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale e permette al Diplomato di 

intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti 

audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con 

riferimento all'ambito locale, nazionale e internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e gestire 

processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e 

diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e 

canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli 

spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.  

2.3 PECUP DELL’INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
con qualifiche professionali di “Operatore grafico” (Stampa e allestimento/Multimedia). 

 

Diventare grafico è importante per il marketing e la vendita di prodotti, oltre ad essere un elemento 

fondamentale per la realizzazione di materiale pubblicitario come brochure e loghi. Pertanto, i grafici, anche 

noti come artisti grafici o designer della  comunicazione, lavorano spesso a stretto contatto con le persone 

nella pubblicità e nelle promozioni, nelle pubbliche relazioni e nel marketing. 

 

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

specificati in termini di competenze:  

 

 

 Svolgere la propria attività nella fase esecutiva della realizzazione del prodotto grafico. 

 Operare nella grande, media e piccola impresa nonché presso studi grafici e di comunicazione.  

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 

collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 
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• Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto economico e 

finanziario dei processi gestionali.  

• Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione 

della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e 

internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti secondo principi di 

sostenibilità socio-ambientale legati alle relazioni commerciali.  

• Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 

aziendale adeguate alla mission aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli 

aspetti visivi e grafici della comunicazione.  

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio.  
 

Inoltre: 

 

 Ha una formazione polivalente di base che assicura una visione integrata del processo produttivo e 

consente di inserirsi nel mondo del lavoro con flessibilità;  

 

 Possiede uniformità di linguaggio, sensibilità grafico-estetica e conoscenza dei cicli  produttivi e delle 

tipologie dei prodotti comune a tutti gli operatori del settore.  

 

 Opera con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle 

specifiche ed alle procedure di lavoro definiti da standard professionali e aziendali.  

 

  

 

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

comuni, dovranno: 

 

 utilizzare le tecniche di rappresentazione grafica e le diverse tipologie dei caratteri; 

 applicare a semplici progetti gli elementi del disegno grafico;  

 individuare le varie funzioni del processo produttivo e le caratteristiche dell’industria   grafica;  

 operare nel rispetto della normativa vigente in fatto di sicurezza sul lavoro e salvaguardia 

ambientale;  

 realizzare il prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute;  

 produrre file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale;  

 utilizzare competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento 

delle immagini e per l’impaginazione di stampati;  

 possedere competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la 

produzione multimediale. 

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 



Pag. 22 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.  

 

• Contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing.  

• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore.  

• Organizzare eventi promozionali.  

• Utilizzare report informativi e la comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni.  

• Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

di settore.  

 

 

 

Possibilità di impiego per l’indirizzo servizi commerciali opzione “Promozione commerciale e 

pubblicitaria”: 

 

• Attività grafico-pubblicitaria in proprio 

•  Assistente presso uno studio grafico pubblicitario  

• Consulente di design in studi o specialisti di branding.  

Collocazione presso agenzie pubblicitarie, case editrici, studi fotografici in qualità di fototipografo e 

fototecnico, canali multimediali come siti web, presentazioni video, e-book ed e-magazine  

• Far parte di un team specializzato in design pubblicitario, inclusi identità e marchi di eventi o 

comunicazioni aziendali.  
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2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” OPZIONE "PROMOZIONE 

COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 

ASSI  

CULTURALI  
INSEGNAMENTI  

ORE 

Settimanali  

I Anno  

ORE 

Settimanali  

II Anno  

ORE 

Settimanali  

III Anno  

ORE 

Settimanali  

IV Anno  

ORE 

Settimanali  

V Anno  

ASSE DEI 

LINGUAGGI  

ITALIANO  4 4 4  4  4  

INGLESE  3  3  3  3  3  

SECONDA LINGUA  

STRANIERA (FRANCESE)  
2 2 2 2 2 

ASSE  

MATEMATICO  

MATEMATICA  
4  4  3  3  3  

ASSE STORICO 

SOCIALE  

STORIA  1  1 1 1  1  

STORIA DELL’ARTE / / 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA**  /  /  /  1 1  

DIRITTO ED ECONOMIA  2  2  0 0 0 

GEOGRAFIA  1  /  /  /  /  

RELIGIONE CATTOLICA O  

ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
1  1  1  1  1  

SCIENZE 

MOTORIE  

SCIENZE MOTORIE  
2  2  2  2  2  

ASSE  

SCIENTIFICO  

TECNOLOGICO  

SCIENZE INTEGRATE  

FISICA  
2  /  /  /  /  

SCIENZE INTEGRATE  

CHIMICA  
/  2  /  /  /  

SCIENZE INTEGRATE  

(SCIENZE DELLA TERRA  

E BIOLOGIA)  
2  2  /  /  /  

TIC - LABORATORIO  

INFORMATICA  
2  2  /  /  /  

TECNICHE  

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI  

2 2 8  8  8  

TRATTAMENTO TESTI  

(LAB. INFORMATICA*)  
2  2     

ECONOMIA AZIENDALE 
 2 3 3 3 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  
/  /  2  2  2  

TOTALE   33  32   32 32 32  



Pag. 24 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

N.B. A partire dall’a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività di 

P.T.C.O per un numero di 210 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori e/o nell’area degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse assegnato, tenuto conto anche del Piano triennale di offerta Formativa nonché delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

(**) Insegnamento attivato in via sperimentale nell’a.s. 2019-2020 disciplina non scrutinabile, come da 

delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. sostituendosi ad un’ora di Storia curriculare 

avendo cura di far confluire la propria valutazione in quella della materia avvicendata. A partire dall’a.s. 2020-

2021 in tutte le classi dell’Istituto si utilizza 1 ora di diritto (utilizzo quota di autonomia del 20%) e la 

disciplina è scrutinabile. 

 

3.LA STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe era in origine molto numerosa con un elenco;  nel triennio la classe si è sfoltita grazie anche alla scelta di 

indirizzi differenti.. 

Nel corso dell’a.s. 2019/2020 la classe era composta da 10 alunni di cui 9 frequentanti 

L’attuale gruppo classe è composto da 9 alunni tutti frequentanti 

 

 

3.1 ALUNNI 
 

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

1   CIULLO ILARIA  

 

 

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   ERRIQUZ DAVIDE 

3   FEDELE  VANESSA 

4   MANGIONE  ALESSANDRO 

5   MAURO MATTIA 

6   MELCARNE ALESSIA 

7   PALASCIANO FRANCESCO 

8   RUGGIERO FRANCESCA 

9   TOMACCHIO  SAMUEL 

 

 

 

 

 

 



Pag. 25 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

N. Aspiranti candidati esterni  

(cognome e nome) 
Data di nascita Comune di nascita 

1  

CRISCUOLO 

 

MARIA CHIARA 

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   

MICELI 

 

FABRIZIO 

3  

MODUGNO 

 

NICOLA 

4   

STRAFELLA  

 

GIANLUIGI 

 

3.2 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

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

classe successiva o in  

uscita 

2018-2019 16 3 0 9 

2019-2020 10 0 0 9 

2020-2021 9 0 0 9 

 
Al gruppo classe sono stati assegnati, come da delibera del consiglio di classe del 22/03/2021 verbale n. 

5, i candidati privatisti Cliolo Massimiliano; Criscuolo Maria Chiara; Miceli Fabrizio; Modugno Nicola; 

Straferlla Gianluigi, la cui ammissione agli esami di Stato, stabilita dall’art. 5 dell’O.M. n. 53 del 

03.03.2021, è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, 

comma 2 del Dlgs 62/2017. 

 

Segue tabella di assegnazione tutor-candidato 

 

Donatio - 

Epicoco 

Donatio –  

De Pasquale 

Donatio - Curiale Donatio -  

Barbuto 

Donatio -  

Giannone 

Palasciano Tomacchio Fedele Mauro Ciullo 

Ruggiero Criscuolo 

(privatista) 

Erriquez Melcarne Modugno 

(privatista) 

Miceli (privatista)  Strafella 

(privatista) 
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3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
n. totale allievi: 9 

n. maschi: 5 

n. femmine: 4 

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0 

n. studenti provenienti da altro istituto: 0 

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 0 

n. studenti con disabilità certificate DVA: 3 

n. studentiDSA: 0 

n. studenti BES: 2 

 

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  

con giudizio sospeso  

ripetenti  

provenienti da altro Istituto 

totale    

 

 

 

 %  

 

 

 

66,66 %  

 

 

 

 33,33%  

 

 

 

 %  

 

3.5 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe si presenta educata e ben predisposta all’ascolto, dal punto di vista didattico sono presenti 

alcune lievi fragilità. 

Si è notato, a prima vista, una volontà di impegno maggiore in previsione dell’esame di Stato 

 

Situazione iniziale 

Gli elementi che hanno caratterizzato la classe nel periodo iniziale sono stati: gli alunni si sono subito 

dimostrati predisposti ad uno studio più intensivo, in preparazione degli esami di Stato, applicandosi in 

maniera costante e produttiva; nel momento in cui, causa Covid-19, è cominciata la didattica a distanza, 

c’è stato un lieve calo nella produttività. 

Situazione intermedia 

Sulla base delle valutazioni iniziali ed intermedie, le osservazioni fatte e dei risultati raggiunti nelle 

diverse discipline si può affermare che tutti gli alunni hanno registrato dei miglioramenti, seppure lievi in 

qualche caso, rispetto ai livelli di partenza. 
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Il dato che appare costante è l’approccio abbastanza efficace alle materie dell’asse storico sociale,  

dell’asse scientifico tecnologico, nell’asse matematico e in quello dei linguaggi. 

La qualità della partecipazione è  mediamente migliorata. Il profilo generale è corretto e controllato.  

La frequenza degli alunni è costante 

 

3.5.1 ALUNNI CON BES 

 
- Alunni DVA con PEI : 3 

- Alunni DSA CON PDP: 2 

- Alunni con BES diversi da DSA (Adhd, Asperger, stranieri, borderline cognitivi) 

 - Alunni con BES individuati dal CdC 

Per tali alunni il Docente di sostegno ha redatto le relazioni finali e la griglia di valutazione della prova 

orale per gli alunni DVA. secondo art. 20 c.5 dell’O.M. n 53 del 3 Marzo 2021 allegate al presente 

Documento.   

• Per gli alunni DSA certificati in allegato è presente la griglia di valutazione della prova orale, 

secondo art. 21 c.3 dell’O.M. n 53 del 3 L’alunno (omissis) ha seguito una programmazione 

differenziata per tutte le discipline prevista dall’art.15 O.M. 90/20001 (comma 2-4)  nel rispetto 

degli obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato, redatto dal docente di sostegno. 

L’allievo, sempre socievole e disponibile, ha dimostrato per tutto l’anno scolastico una discreta 

voglia di apprendere, inoltre, si è distinto nella realizzazione di progetti grafici. 

 

• L’alunno DVA (omissis) ha seguito la programmazione curricolare nel rispetto degli obiettivi 

fissati nel Piano Educativo Individualizzato, redatto dal docente di sostegno, dimostrando nel corso 

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

• L’alunno DVA  (omissis) ha seguito una programmazione differenziata per tutte le discipline 

prevista dall’art.15 O.M. 90/20001 (comma 2-4)  nel rispetto degli obiettivi fissati nel Piano Educativo 

Individualizzato, redatto dal docente di sostegno. L’allievo, sempre socievole e disponibile, ha 

dimostrato per tutto l’anno scolastico una discreta voglia di apprendere, inoltre, si è distinto nella 

realizzazione di elaborati grafici. 

• L’alunno  (omissis) ha seguito una programmazione differenziata per tutte le discipline prevista 

dall’art.15 O.M. 90/20001 (comma 2-4)  nel rispetto degli obiettivi fissati nel Piano Educativo 

Individualizzato, redatto dal docente di sostegno. Il discente ha lavorato soprattutto sul piano 

emozionale e della socializzazione, oltre che scolastico. L’impegno è stato poco costante anche a causa 

della DDI, con il ritorno in presenza ha dimostrato maggiore impegno e partecipazione. 

• L’alunno  (omissis) ha un PDP (Legge 170/2010  D.M. 5669/2011 D.L. n.66/2017). L’allievo ha 

avuto una buona motivazione all’apprendimento ed ha partecipato assiduamente alla vita scolastica. 
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Nonostante le difficoltà certificate dalla diagnosi, (omissis) ha avuto un buon rendimento in tutte le 

discipline. 

• L’alunna  (omissis) ha un PDP (Legge 170/2010  D.M. 5669/2011 D.L. n.66/2017). (omissis)  è 

consapevole delle sue difficoltà e nel corso degli anni ha imparato a gestirle. Tali problematiche non 

hanno fiaccato la sua motivazione all’apprendimento che è sempre stata notevole. La discente ha 

partecipato volentieri alla vita scolastica, prendendo parte anche a diverse attività extrascolastiche. 

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

minimi”] per ciascun alunno DVA.(omettere per il documento da pubblicare) 

• [Cfr. All. “Griglia di valutazione della prova orale per gli alunni D.V.A. secondo art. 20 c.5 dell’O.M. 

n 53 del 3 Marzo 2021”] per ciascun alunno. 

• [Cfr. All. “Griglia di valutazione della prova orale per gli alunni D.S.A. secondo art. 21 c.3 dell’O.M. 

n 53 del 3 Marzo 2021”] per ciascun alunno. 

 

3.6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Disciplina   Docente (cognome e nome) 

 

ITALIANO   EPICOCO      CRISTIANA 

LINGUA INGLESE   GIANNONE      MANUELA 

MATEMATICA  PERRONE      VIRGINIA 

STORIA        EPICOCO      CRISTIANA 

EDUCAZIONE CIVICA SCANNI      RAFFAELA 

ECONOMIA D'AZIENDA/APPLICAZ. GEST. BARBUTO      BRUNELLA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

DONATIO      PAOLA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICIT ITP 

DEL PRETE      VANESSA 

STORIA DELL’ARTE POLICORO      SILVANA 

LINGUA FRANCESE  CARROZZO      ALBERTO 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

DE PASQUALE      FRANCO 

SCIENZE MOTORIE   CURIALE       VINCENZA 

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

CARROZZO      FRANCESCO 
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SOSTEGNO SCORDARI      DARIO 

SOSTEGNO       RIZZO     CHIARA 

RAPPRESENTANTI GENITORI      SIMONETTA      GUIDA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI       RUGGIERO     FRANCESCA 

  

 

3.7 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

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

 

 

ITALIANO   Caiolo F. Epicoco C. Epicoco C. 

LINGUA INGLESE   Summa S. Giannone M. Giannone M. 

MATEMATICA  Marasco A. Calò E. Perrone V. 

STORIA   Caiolo F. Epicoco C. Epicoco C. 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI  

PUBBLICITARI 

Donatio P. Donatio P. Donatio P. 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI  

PUBBLICITARI itp 

 Micolano B. Del Prete V. 

ECONOMIA AZIENDALE Barbuto B. Barbuto B. Barbuto B. 

LINGUA FRANCESE  Carrozzo A. Carrozzo A. Carrozzo A. 

TECNICHE DELLA  

COMUNICAZIONE  

Quarta E. D’Alleva M. De Pasquale F. 
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SCIENZE MOTORIE   Calabrese P. Bevacqua F. Curiale V. 

RELIGIONE CATTOLICA/  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

Stifanelli A. Carrozzo F. Carrozzo F. 

EDUCAZIONE CIVICA  Scanni R. Scanni R. 

STORIA DELL’ARTE Manelli R. Manelli R. Policoro S. 

SOSTEGNO  Nastasia I. 

Campana M.C. 

Perrone R. 

Scordari D. 

Roggerone E. 

Scordari D. 

Rizzo C. 

 

3.8 PROSPETTO ASSEGNAZIONE ALUNNO/TUTOR 
 

 

N. Alunno (cognome e nome) 

 

Tutor (cognome e nome) 

1 

 

CIULLO ILARIA DONATIO PAOLA – GIANNONE MANUELA 

2 

 

ERRIQUEZ DAVIDE DONATIO PAOLA – CURIALE VINCENZA 

3 

 

FEDELE VANESSA DONATIO PAOLA – CURIALE VINCENZA 

4 

 

MANGIONE ALESSANDRO  

5 

 

MAURO MATTIA DONATIO PAOLA – BARBUTO BRUNELLA 

6 

 

PALASCIANO FRANCESCO DONATIO PAOLA – EPICOCO CRISTIANA 

7 

 

RUGGIERO FRANCESCA DONATIO PAOLA – EPICOCO CRISTIANA 

8 

 

TOMACCHIO SAMUEL DONATIO PAOLA – DE PASQUALE FRANCO 

 

CANDITATI ESTERNI 
 

N. Alunno (cognome e nome) 

 

Tutor (cognome e nome) 

1 

 

CRISCUOLO MARIA CHIARA DONATIO PAOLA – DE PASQUALE FRANCO 

2 MICELI FABRIZIO DONATIO PAOLA – EPICOCO CRISTIANA 
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3 

 

MODUGNO NICOLA DONATIO PAOLA – GIANNONE MANUELA 

4 

 

STRAFELLA GIANLUIGI DONATIO PAOLA – CURIALE VINCENZA 

 

 

 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

COMUNI A TUTTI I PROFESSIONALI  

PECUP  

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NEL CORSO  

DELL’ANNO  

DISCIPLINE IMPLICATE  

 

 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali,  

sociali e professionali  

Gli aspetti fondamentali relativi al 

clima, all’ambiente naturale e i 

principali effetti dell’interazione 

con le attività umane. 

 

Geografia generale della Italia in 

francese, con clima e rilievi 

la Constitution  Italienne et 

Française, comparaison et valeurs 

communes. 

 la Construction européenne 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese   

4. Scienze motorie  

 
Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  e pubblicitari 

2. Tecniche della comunicazione  

 

 Asse Storico-sociale  

 

 

  

Il quadro storico nel quale è nata la 

Costituzione. 

Il sistema di valori nel bilancio di 

esercizio: principi di redazione e 

procedure contabili previsti dalla 

normativa civilistica e fiscale 

1. Storia  

2. Economia aziendale  

3. Ed. Civica  

4. Religione  
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 

professionali  

 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana 

ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase 

complessa, lessico.   

  

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue  

  

 Strumenti e codici della  

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali.   

  

Strutture essenziali dei testi 

funzionali:  

descrittivi, espositivi, espressivi, 

valutativo-interpretativi, 

argomentativi, regolativi.   

  

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche professionale   

  

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione per l’informazione 

tecnica.  

 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  

 
. Gli elementi lessicali necessari alla 

definizione di un fenomeno. 

Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  e pubblicitari 

2. Tecniche della comunicazione  

 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

 

 I fattori fondamentali 

che determinano il clima 

 
Tutti gli assi  
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le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione dei sistemi 

politicoistituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e 

culturali  

  

 Il Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali;   

  

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale  

  

 Le civiltà antiche e alto-medievali, 

con riferimenti a coeve civiltà 

diverse da quelle occidentali  

  

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel  

Mondo  

  

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche  

 

Orientamento spazio teporale dei 

sistemi aziendali a livello 

territoriale, locale, nazionale e 

internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

Aspetti interculturali   

  

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  
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prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro  
I contesti sociali, di studio e 

lavorativi delle realtà dei paesi 

europei ed internazionali.   

  

I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo.  

 

Orientamento in uscita nelle scuole 

professionali e accademie. 

 Orientamento nel mercato del 

lavoro 

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Storia dell’arte 

3. Ed. Civica  

4. Economia aziendale 

5. Religione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro  

Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della micro-lingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza   

  

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

  

Ortografia   

Lessico, incluso quello specifico 

della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza   

Fonologia  

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale   

  

Aspetti extralinguistici  

Aspetti socio-linguistici 

 

 

 
Asse dei linguaggi  

 

1. Italiano  

2. Inglese  

3. Francese  

4. Scienze motorie  

 

 

 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali  

Gli aspetti caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del proprio 

territorio 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Storia dell’Arte 

3. Ed.Civica  

4. Religione  
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Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Informazioni, dati e codifica   

  

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni   

  

Elementi fondamentali dei sistemi 

informativi   

  

La rete Internet   

Funzioni e caratteristiche della rete  

Internet   

I motori di ricerca  

Principali strumenti di 

comunicazione: social networks, 

forum, blog, e-mail   

  

Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore    

  

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 

antivirus, crittografia, protezione 

dell’identità   

  

Applicazioni di scrittura e  grafica 

 

Rilevazioni aziendali con strumenti 

informatici e software applicativi di 

settore  

 

Tutti gli assi  

 

 

 

Algoritmi e loro risoluzione 
 

Asse Matematico  

 
1. Matematica  
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento  

Informazioni, dati e codifica   

  

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni   

  

 

Il database: struttura e utilizzo  

 

Programmi di ritocco fotografico, 

impaginazione e di composizione 

grafica 

 

Programmi di presentazione – 

powerpoint 

 

Informazioni rappresentate e 

rielaborate con gli strumenti 

multimediali 

 

Fogli di calcolo  

PPT 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecniche professionali dei 

servizi commerciali pubblicitari 

2. Laboratorio di espressioni 

grafico-artistiche 

3. Tecniche di comunicazione 

 

 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo  

 

L’evoluzione dei giochi e degli sport 

nella cultura e nella tradizione 
 
Asse dei linguaggi  

 

 1.  Scienze motorie  

 

 

 

Variabili e funzioni  

 

Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  



Pag. 37 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi alla grafica, al marketing e allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

 

 

Software applicativi per la  

produzione di documenti  

multimediali (word processor,  

presentazione, grafica, photoshop, 

illustrator, ID design, canva,)  

Il foglio elettronico per la  

rappresentazione tabellare e/o  

grafica di dati di produzione,  

qualità, marketing, commerciali 

Il database: struttura e utilizzo per  

l’accesso, la modifica e  

l’estrazione delle informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  pubblicitari 

2. Tecniche della comunicazione  

 

 

   

Le regole che governano 

l’economia ed i principali soggetti 

del sistema economico del proprio 

territorio attraverso   le 

documentazioni grafiche e 

fotografiche   

ll tessuto produttivo e dei servizi 

del proprio territorio   

I caratteri fondamentali del lavoro 

in ambito nazionale ed 

internazionale  

 

Sistemi di relazioni integrato, 

rapporti con takeholder 

Strutture organizzative e 

manangement dei processi 

produttivi. 

 

Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Storia dell’arte 

3. Ed. Civica  

4. Economia aziendale 
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Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio  

Caratteristiche dei principali 

agenti patogeni (batteri-virus)  

I principali inquinanti presenti 

nell’ambiente e la loro origine   

  

L’impatto delle attività umane 

sull’ambiente, il problema della 

CO2 Caratteristiche delle energie 

rinnovabili   

Informazioni, dati e codifica   

  

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni 

Strumenti per la comunicazione: 

email, forum, social networks, 

blog, wiki  

 

Certificazione dei prodotti e dei 

processi. Enti e soggetti preposti 

alla prevenzione. Obblighi dei 

datori di lavoro e doveri dei 

lavoratori Sistemi di gestione per 

la salute e la sicurezza sul lavoro  

Documento di valutazione del 

rischio  Norme tecniche e leggi 

sulla prevenzione incendi  

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza personale 

e ambientale, salute e prevenzione 

infortuni e malattie sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la prevenzione 

dagli infortuni negli ambienti di 

lavoro  Tecniche di valutazione d’ 

impatto ambientale  

 

 

 

 
Asse Scientifico – tecnologico  

 

1. Tecnica Professionale Dei Servizi 

Commerciali  pubblicitari 

2. Tecniche della comunicazione  
3. Ed. Civica 

 

 

 

 

Problematiche economiche, sociali 

ed etiche connesse con il settore 

produttivo e i servizi in cui si opera  

 

Asse Storico-sociale  

1. Storia  

2. Ed. Civica  

3. Religione 
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Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

Equazioni e disequazioni di primo e 

secondo grado.   

  

Le funzioni e la loro 

rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica).   

  

Sistemi di equazioni e disequazioni.  

  

Funzioni reali, razionali, 

paraboliche e trigonometriche: 

caratteristiche e parametri 

significativi.  

  

Linguaggio naturale e linguaggio 

simbolico (linguaggio degli 

insiemi, dell’algebra elementare, 

delle funzioni, della logica 

matematica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse Matematico  

 

 1.  Matematica  

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale  

  

Le civiltà antiche e alto-medievali, 

con riferimenti a coeve civiltà 

diverse da quelle occidentali  

  

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo IX e il 

secolo XX in Italia, in Europa e nel  

Mondo   

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 

 

 

 
Asse Storico-sociale  

 

1. Storia  

2. Storia dell’arte 

3. Ed. Civica  

4. Religione  

 

 

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

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In 

tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si 
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orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 

collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali 

 

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

specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito richiamati.  

 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

SPECIFICI PER L’INDIRIZZO  

SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE 

“PROMOZIONE COMMERCIALE E 

GRAFICA” 

PECUP  

 

ESPERIENZE E TEMI  

SVILUPPATI NEL CORSO  

DELL’ANNO  

 

DISCIPLINE IMPLICATE  

 

Predisporre il progetto per la 

realizzazione di un prodotto sulla base 

delle richieste del cliente,  

delle caratteristiche dei materiali, delle 

tendenze degli stili valutando le 

soluzioni tecniche proposte, le tecniche 

di lavorazione , i costi e la sostenibilità 

ambientale 

 

Conoscere le tecnologie delle  

produzioni visive tradizionali e  

multimediali 

Elementi fondamentali dei linguaggi 

informatici e tecnici di più ampia diffusione 

 

Gli strumenti tradizionali di disegno per 

la progettazione grafica di rough layout 

su carta. 

Software specifici per la progettazione di  

finishedlayout tramite l’utilizzo di 

dispositivi elettronici come computer e 

per la stampa l’utilizzo di periferiche 

come stampanti laser. 

 

 

Asse dei linguaggi  

1. Italiano  

2. Lingua inglese  

3. Lingua francese  

Asse Scientifico – tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

pubblicitari 

2. Tecniche della 

comunicazione  
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Realizzare disegni tecnici e/o artistici, 

utilizzando le metodologie di 

rappresentazione grafica e gli  

strumenti tradizionali o informatici più 

idonei alle esigenze specifiche di 

progetto e di  

settore/contesto 

 

Ordinare gli strumenti della  

comunicazione e produrre i  

messaggi visivi che la  

diffondono 

Gestione di una gabbia grafica per  

l’impaginazione attraverso margini, 

griglie , colonne e disposizione di 

immagini e testi nello spazio secondo i 

principi del graphic design. 

Sviluppo dei messaggi visivi attraverso 

un processo creativo che comprende: 

breafing, concept, presentazione e 

pubblicazione 

Asse scientifico- tecnologico  

4. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

pubblicitari 

5. Tecniche della 

comunicazione  

 

 

Realizzare e presentare 

prototipi/modelli fisici e/o virtuali, 

valutando la sua rispondenza agli  

standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 

 

Organizzare e realizzare progetti di 

comunicazione 

Attuazione di un workflow collaborativo  

attraverso brain-stroming, ideazione,  

progettazione e realizzazione di prodotti  

grafici. 

Asse scientifico - tecnologico  

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

pubblicitari 

 

2.  Tecniche della 

comunicazione  
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Redigere, registrare e archiviare 

documenti amministrativi e contabili;  

redigere comunicazioni anche in lingua 

straniera sulla base di modelli standard 

per contenuto e forma grafica; curare 

l’organizzazione di riunioni, eventi e 

viaggi di lavoro in coerenza con gli 

obiettivi e le necessità aziendali; 

 

Aspetti comunicativi adeguati ed in funzione 

del prodotto e/o servizio   

 

Tendenze artistiche culturali nazionali ed  

Internazionali   

 
Tecniche e strumenti di progettazione e 

composizione editoriale e/o visiva per la 
comunicazione aziendale  

 

 

Asse dei Linguaggi  

4. Italiano  

5. Lingua inglese  

6. Lingua francese  
7.  

Asse scientifico- tecnologico   

1. Tecnica Professionale Dei 

Servizi Commerciali  

pubblicitari 

Tecniche della comunicazione 

Utilizzare tutti i linguaggi, le  

tecniche esecutive e le  

modalità specifiche per  

realizzare prodotti di editoria e  

pubblicità. 

Esecuzione di layout su carta e attraverso 

software specifici per: - L’elaborazione di 

grafica pittorica, di fotoritocchi, di 

fotomanipolazioni e gestione di testi e 

immagini per la produzione di manifesti, 

locandine, campagne pubblicitarie, ecc. - 

Per la grafica vettoriale utile nella 

produzione di loghi, illustrazioni e 

prodotti grafici-pubblicitari che devono 

essere utilizzati in diversi formati; - Per 

l’impaginazione che consente di creare 

pubblicazioni, documenti multipagina, 

dai libri alle riviste, dalle brochre ai 

cataloghi 

 Asse Scientifico-

Tecnologico: 

 

1. Tecniche professionali dei  

2. servizi commerciali 

pubblicitari 

3. Laboratorio di espressioni  

4. grafico-artistiche 

5. Tecniche di comunicazione 

 

Asse dei Linguaggi: 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

3.  Francese 

Conoscere i software di settore Adobe indesign, Adobe Illustrator, Adobe  

Photoshop 

Asse-Scientifico-

Tecnologico:  

• Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

pubblicitari 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il primo agosto 2019 è stata approvata la legge n.92 che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione civica 

in tutti gli ordini di scuola. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a partire dal 1° 

settembre 2019. Stante la necessità di garantire il periodo di “vacatiolegis” l’entrata in vigore è slittata al 

5 settembre 2019, ad anno scolastico già iniziato. Questo ha fatto venir meno il presupposto della sua 

immediata applicabilità e il rinvio a partire dall’as 2020-2021. 

Comunque, già a partire dall’anno scolastico 2019/2020, quindi in via sperimentale, il nostro Istituto, 

come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019, ha adeguato l’organizzazione dei contenuti 

delle diverse discipline inserendo l’insegnamento di Educazione Civica nel curriculo di Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 

istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede 

nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 

curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati delle singole discipline con gli 

obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica, utilizzando per la loro attuazione l’organico 

dell’autonomia, già definiti nella programmazione nell’a.s.2019-2020 in modo sperimentale.  

L’insegnamento è previsto nel curricolo di Istituto, lungo la durata dei cinque anni, per un numero di ore 

annue non inferiore a 33 (ossia 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento, aggravio di spesa o modifica 

dell’organico del personale scolastico.  

Nei consigli di classe ove è previsto il docente di diritto, l’Educazione civica ed il relativo coordinamento 

è stato assegnato al docente abilitato all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche (A046); 

fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti in una programmazione trasversale. 

Nei consigli di classe ove non è previsto il docente del diritto, l’Educazione civica ed il relativo 

coordinamento, è stato assegnato ad un docente, presente in organico dell’autonomia, al docente 

all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche (A046) 

Le competenze inserite nel curricolo sono quelle indicate nelle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica - allegato C, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 23 giugno 2020: 

 

  Competenza 

Tema Anno 

di 

corso 

abilità conoscenze disciplina  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

5 anno Sapersi orientare nella 

organizzazione politica e 

amministrativa italiana 

distinguendo le funzioni degli 

organi pubblici 

 

Il Parlamento  

Il Presidente della Repubblica  

Il Governo  

 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

Francese 
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 Saper partecipare 

consapevolmente e 

responsabilmente alla vita 

civica, culturale e sociale della 

comunità 

Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 

La divisione dei poteri  

Il Parlamento della Repubblica 

I sistemi elettorali  

La legge elettorale 

La formazione delle leggi 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo  

 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

Francese 

 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

L’Europa e gli 

organismi 

internazionali 

5 anno Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo  

La nascita dell’Unione europea  

Istituzioni e norme dell’Unione 

europea  

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

Francese 

 

 

 Saper collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale. 

 

 

La nascita dell’Unione europea  

Le istituzioni dell’Unione 

europea 

Le fonti del diritto comunitario 

La formazione delle norme 

comunitarie 

L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

La dichiarazione universale dei 

diritti umani 

Le organizzazioni 

internazionali 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

Francese 

 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Elementi 

fondamentali del 

diritto 

5 anno Praticare il rispetto dell’altro 

come portatore di diritti, e 

osservare i propri doveri 

Saper assumere 

comportamenti responsabili e 

costruttivi 

L’importanza del rispetto delle 

regole 

Tutte le 

discipline 

 

    

La Costituzione 5 anno Saper costruire il proprio 

percorso di vita nel rispetto 

dei diritti fondamentali della 

persona sanciti dalla 

Costituzione 

 

La Costituzione italiana 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili 

Gli altri diritti costituzionali 

I doveri dei cittadini 

Bandiera e inno nazionale 

Ed. Civica 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

 

 Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

La Costituzione della 

Repubblica italiana  

La nascita della Costituzione 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili: le libertà 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

Francese 

Religione 

Tecnica delle 
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Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

 

individuali 

I diritti civili: le libertà 

collettive 

I diritti etico-sociali 

I diritti economici 

I diritti politici  

I doveri del cittadino 

comunicazioni 

Nozioni di diritto 

del lavoro 

5 anno Collocare il rapporto di lavoro 

in un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori. 

Il diritto del lavoro  

La sicurezza sul lavoro 

Ed. Civica 

Economia 

aziendale 

Percorsi PCTO 

Inglese 

Francese 

Tecnica della 

Comunicazione 

 

Tecnica dei 

servizi 

commerciali e 

pubblicitari 

 

 Collocare il rapporto di lavoro 

in un sistema di regole poste a 

garanzia dei lavoratori  

Riconoscere opportunità e 

vincoli dei diversi rapporti di 

lavoro 

Sapersi orientare nei modelli 

organizzativi per l’accesso al 

lavoro 

Il lavoro tra diritto e mercato 

Occupazione e disoccupazione  

Istruzione e formazione: i 

PCTO 

Il lavoro subordinato  

Le diverse tipologie di contratti 

di lavoro 

Il lavoro autonomo e l’impresa  

Come candidarsi per un lavoro 

La tutela e la sicurezza sul 

luogo di lavoro  

Ed. Civica 

PCTO 

Economia 

Aziendale 

 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Le istituzioni 

dello Stato 

italiano 

5 anno Partecipare al processo 

decisionale 

Saper esercitare liberamente e 

consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 

La divisione dei poteri  

Il Parlamento 

I sistemi elettorali  

La legge elettorale 

La formazione delle leggi 

(già indicate nella prima 

competenza) 

Ed. Civica 

Storia 

Matematica 

 

Partecipare al dibattito culturale. 

La Costituzione 5 anno Saper esercitare 

consapevolmente i propri 

diritti e doveri riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione 

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività 

(già indicate nella prima 

competenza) della comunità 

I princìpi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti civili 1 

I diritti civili 2  

I diritti etico-sociali 

I diritti economici 

I diritti politici  

I doveri del cittadino 

(già indicate nella prima 

competenza) 

 

Tutte le 

discipline 
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Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione  

Acquisire capacità di pensiero 

critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La webdemocracy 

L’intelligenza artificiale nella 

vita dei cittadini 

Lo smartworking 

Tutte le 

discipline 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Educazione 

finanziaria 

 Conoscere e comprendere 

l’importanza delle risorse 

finanziarie in un sistema 

economico 

L’educazione finanziaria  

Il risparmio  

La banca e il conto corrente 

Ed. Civica 

Economia 

aziendale 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere 

 Riconoscere il legame 

esistente fra il comportamento 

personale, l’ambiente e la 

salute 

Salute e benessere 

Sport e sviluppo psico-fisico  

I disturbi alimentari 

La prevenzione: oltre il Covid-

19  

Le dipendenze 

Ed. Civica 

Scienze 

motorie 

Tecniche della 

comunicazione 

Religione 

Inglese 

 

 

 Il servizio sanitario nazionale 

Il doping sportivo 

La dipendenza da alcol e droga 

Il dibattito su eutanasia e 

suicidio assistito 

Ed. Civica 

Italiano  

Storia 

Scienze 

motorie 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

  Imparare a riconoscere 

l’impatto delle attività 

dell’uomo sull’ambiente 

Cogliere l’importanza di 

passare dalla cultura del 

consumo a quella del riuso 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La nostra impronta 

sull’ambiente  

Le città sostenibili  

Consumo e produzione 

responsabili  

La lotta contro il cambiamento 

climatico 

La vita sulla terra  

Tutte le 

discipline 

 

Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Norme di 

protezione civile 

 Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

Il servizio di protezione civile 

Ambienti sicuri e primo 

soccorso 

 

Ed. Civica 

Scienze 

motorie 

 

 

 Mettere in atto comportamenti 

responsabili 

Le emergenze del territorio 

italiano 

 

Ed. civica 

Italiano 

Storia 

 Lingue 

straniere 
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Scienze 

motorie 

Storia dell’arte 

T.P.C.S.P. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Educazione alla legalità 

Stato e cittadini contro la mafia 

Ed. Civica 

Italiano 

storia 

 

 Saper ricercare e praticare con 

ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità 

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

La lotta contro la mafia 

La mafia diventa impresa 

Il sistema fiscale in Italia 

L’evasione fiscale 

Ed. Civica 

Italiano  

Economia 

aziendale 

t.p.c.s.p. 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

Affidabilità delle 

fonti 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper fare una ricerca delle 

fonti sui motori di ricerca  

Capacità di sviluppare un 

pensiero critico 

L’affidabilità delle fonti sul 

web 

Le fake news 

Studiare con il web 

Il web per collaborare 

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 

comunicazione 

 

 

Norme 

comportamentali 

 Saper individuare le regole di 

comportamento on line più 

appropriate 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

Social e netiquette 

La webreputation e il diritto 

all’oblio 

La dichiarazione dei diritti in 

internet  

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 

comunicazione 

 

 

Pericoli degli 

ambienti digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Avere un atteggiamento 

responsabile e costruttivo 

Saper riconoscere ed evitare i 

rischi collegati all’uso di 

internet 

Le minacce informatiche 

Bullismo e cyberbullismo 

Difendersi dal cyberbullismo 

Ludopatie e hikikomori 

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 

comunicazione 

religione 

 

 

Tutela dei dati  Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper individuare i dati da 

tutelare e conoscere gli 

strumenti per farlo 

 

La protezione dei dati 

Come proteggere il proprio 

smartphone 

I cookie e la profilazione dei 

dati personali 

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 

comunicazione 

 

 

Forme di 

comunicazione 

digitali 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper interagire nel dibattito 

I pericoli della disinformazione 

Storia, evoluzione e ruolo dei 

principali media 

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 
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web con consapevolezza 

 

Gli influencer e la psicologia 

del consumatore 

comunicazione 

 

L’identità 

digitale 

 Capacità di accedere ai mezzi 

di comunicazione 

Saper discernere tra le 

implicazioni di utilizzo dei 

vari strumenti di identità 

digitale 

L’identità digitale 

Le piattaforme digitali della 

PA 

Ed. Civica 

Italiano  

Tecniche della 

comunicazione 

 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile 

  

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

 

 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

Saper riconoscere e rispettare 

le diversità di ogni genere 

 

Assumere consapevolezza 

dell’apporto che ciascuno può 

dare al miglioramento della 

società globale 

 

Praticare nel proprio 

quotidiano gesti rivolti allo 

sviluppo sostenibile 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili per l’uso 

consapevole delle risorse 

evitando gli sprechi 

Capacità di acquisire un 

pensiero critico 

 

L’educazione alla cittadinanza 

globale  

Sconfiggere la povertà  

Sconfiggere la fame  

Il diritto all’istruzione  

 

La parità di genere 

Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

Ridurre le diseguaglianze  

Pace, giustizia e istituzioni 

solide 

 

Le migrazioni  

Istruzione di qualità  

Il consumo e la produzione 

responsabili  

 

Il lavoro dignitoso e la crescita 

economica 

Imprese, innovazione e 

infrastrutture 

Le imprese socialmente 

responsabili 

Le città e le comunità 

sostenibili 

La lotta contro il cambiamento 

climatico 

Ed. Civica 

Italiano 

Storia 

Tecniche della 

Comunicazione 

T.S.P.C.P. 

Matematica 

Economia 

aziendale 

 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze 

agroalimentari 

 Essere in grado di valorizzare 

i prodotti e le eccellenze agro-

alimentari locali 

Pin modo costruttivo alle 

attività della comunità 

 

Il mercato agroalimentare 

italiano  

La geografia del gusto 

La dieta mediterranea, 

patrimonio dell’Unesco 

I marchi di qualità 

agroalimentare 

Le contraffazioni dei marchi 

alimentari 

Ed. civica 

T.S.P.C.P. 

 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Rispetto e  Comprendere il valore Il valore del patrimonio Ed. civica  
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valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

storico/artistico del proprio 

territorio  

Comprendere la necessità di 

conservare e valorizzare i beni 

culturali e artistici 

Partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità 

culturale italiano  

La tutela dei beni culturali  

La fruizione e la valorizzazione 

dei beni culturali 

Esperienze extrascolastiche 

T.S.P.C.P. 

Italiano 

Storia 

Lingue 

straniere 

Storia dell’arte 

 

 

 

 

 La valorizzazione dei beni 

immateriali Unesco 

La tutela del paesaggio 

Italiano 

Storia dell’arte 

 

 
 

5.1 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Ciascun consiglio di classe, sulla base del curriculo verticale, la programmazione prevista per il 5°anno, 

ha costruito l’UDA interdisciplinare di Educazione civica intorno a uno o più nuclei tematici scelti, così 

di seguito indicati: 
 

 

NUCLEI TEMATICI,  

PERCORSI, ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne (Libera) 

 

 

Educazione alla Salute: il COVID 19 (incontro 

con la dott.ssa Ria Alessandra delle U.S.C.A di 

Brindisi) 

 

 

La figura di Aldo Moro: incontro con Gero 

Grassi 

 

Progetto plurale al femminile (associazione 

Libera) 

 

 

Giornata della memoria: Live dal Campo di 

Fossoli e flashmob a scuola; Remembrance day 

 

Giornata del ricordo: Live da Trieste 

 

 

Giornata in ricordo e memoria delle vittime di 

Ed. Civica, T.S.C.P., Italiano, Religione 

 

 

 

Ed. Civica, Scienze Motorie, T.S.C.P. 

 

 

 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P. 

 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P., Tecniche 

della comunicazione 

 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P., 

Religione, Inglese 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P., 

Religione, Inglese 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P., Religione 
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mafia: realizzazione di videoclip e letture di 

nomi, realizzazione di un video, incontro 

commemorativo davanti al murales di Siani 

 

Incontro con il prefetto di Brindisi 

 

Sturio di riqualificazione della costa a nord di 

Brindisi tra Punta del Serrone e Torre Guaceto: 

studio delle torri costiere, turismo sostenibile, 

visita dei siti, reportage fotografico 

    

Progetto ERASMUS: esame delle possibilità di 

studio e lavoro all’interno dei paesi membri 

dell’U.E. 

 

 

 

 

 

Ed. Civica 

 

Ed. Civica, Italiano, Storia, T.S.C.P., Tecnica 

della comunicazione, Storia dell’arte 

 

 

 

 

Ed. Civica, Inglese, Francese 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato oggetto di valutazione periodica e finale ai sensi della 

normativa vigente sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione di ciascun alunno è coerente con le conoscenze, competenze, abilità ed atteggiamenti 

indicati nella programmazione ed il voto, espresso in decimi concorre all’ammissione all’esame di Stato 

ed all’attribuzione del credito scolastico. 

 

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

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

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. 
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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. 

 

6.1 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 con unità orarie di lezione da max 45 min, intervallate tra loro almeno 

da 15 min;  

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

conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti;  

- 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;  

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

intervenire con adeguate azioni di supporto;  

- tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo più 

frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti.  

 

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

dell’attività di Didattica a Distanza:  

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

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

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

lezione frontale;  

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

favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona. 
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7. 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.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come ulteriore prova, in sede di videoconferenza, 

il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente ragione di determinate affermazioni o 

scelteeffettuate 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 

whatsappo via e-mail.  
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8. 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”]. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 5 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo di una 

griglia per la valutazione degli alunni DVA coerente con il PEI: Griglia di valutazione colloquio alunni 

DVA (programmazione curricolare/differenziata)  

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2012 il C.d.C. ha deliberato l’utilizzo griglia di 

valutazione della prova orale per gli alunni D.S.A. 

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  

 

9. 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 procede 

alla conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4° anno, come dalle seguenti tabelle, e approva e delibera il 

credito convertito. 

 

Tabella A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’AllegatoAalD.Lgs62/2017 
Nuovo credito assegnato 

perlaclasse terza 

M= 6 7-8 11-12 

6< M≤ 7 8-9 13-14 

7< M≤ 8 9-10 15-16 

8< M≤ 9 10-11 16-17 

9< M≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 
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TabellaB 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D.Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M< 6 * 6-7 10-11 

M= 6 8-9 12-13 

6< M≤ 7 9-10 14-15 

7< M≤ 8 10-11 16-17 

8< M≤ 9 11-12 18-19 

9< M≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20, 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore a un punto. 

 

 

N. 
COGNOME e NOME  

Credito 

scolastico  

3°  

ANNO 

Credito 

scolastico 

4°  

ANNO 

Totale  

Credito 

scolastico 

3° e 4°  

ANNO 

Credito 

scolastico  

Convertito   

Tab.A 

3° ANNO 

Credito 

scolastico  

Convertito  

Tab.B 

4° ANNO  

Totale  
Credito 

scolastico  

Convertito  

3° e 4°  

ANNO  

1   CIULLO LIARIA 9 11 20 14 17 31 

2  ERRIQUEZ DAVIDE 10 11 21 15 17 32 

3  FEDELE VANESSA 8 11 19 13 16 29 

4  MANGIONE ALESSANDRO 9 11 20 13 17 30 

5  MAURO MATTIA 9 12 21 15 18 33 

6  MELCARNE ALESSIA 10 12 22 15 18 33 

7  PALASCIANO FRANCESCO 9 11 20 14 16 30 

8  RUGGIERO FRANCESCA 9 12 21 14 19 33 

9 TOMACCHIO SAMUEL 9 11 20 14 16 30 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi art. 15 D.Lgs. n. 62 del13.04.2017 ed in conformità con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti:  

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

della banda di appartenenza;  

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

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

banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente:  

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

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 

dell’alternanza scuola lavoro, ha partecipato con interesse e impegno alle attività 

integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON)  

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui 

derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 

PTOF.  

 

 

 

 

Tabella C 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

Classe quinta 

M< 6 
11-12 

M= 6 
13-14 

6< M≤ 7 
15-16 

7< M≤ 8 
17-18 

8< M≤ 9 
19-20 

9< M≤ 10 
21-22 
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Tabella D 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

Classe terza 

Fasce di credito 

Classe quarta 

M= 6 11-12 12-13 

6< M≤ 7 13-14 14-15 

7< M≤ 8 15-16 16-17 

8< M≤ 9 16-17 18-19 

9< M≤ 10 17-18 19-20 

 

 

10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali S.O. per PC   Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica e 

lingue  

Discipline grafiche, lingue 

straniere, matematica, italiano, 

ed. civica 

Sanno utilizzare la Videoscrittura   Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica  

Discipline grafiche, lingue 

straniere, matematica, italiano, 

ed. civica 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche   

Esercitazioni di calcolatrici 

scientifiche personali e fornite 

in dotazione dalla scuola in aula  

 matematica  

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione Internet   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica.  

Discipline grafiche, lingue 

straniere, matematica, italiano, 

ed. civica 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti   

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica.  

Discipline grafiche, lingue 

straniere, matematica, italiano, 

ed. civica  
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Sanno presentare contenuti e temi studiati 

in  

Videopresentazioni e supporti Multimediali   

Utilizzo di Powerpoint della 

suite MS office nel laboratorio 

di informatica  

Discipline grafiche, lingue 

straniere, matematica, italiano, 

ed. civica 

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning Utilizzo di piattaforma e-

learning per somministrazione 

delle prove INVALSI  

g-suite per la diddattica a 

distanza 

Tutte le discipline  

 

11. ELENCO LIBRI DI TESTO 
 
DISCIPLINA  ISBN  AUTORE  TITOLO  VOL.  EDITORE  

ITALIANO 

LETTERATURA 

 

9788822187918 8 SAMBUGAR 

MARTA / SALA 

GABRIELLA 

LETTERATURA VIVA CLASSE 3 - 

LIBRO MISTO CON OPENBOOK / 

DAL POSITIVISMO ALLA 

LETTERATURA 

CONTEMPORANEA + STUDIARE 

PER ESAME DI STATO 

3 LA NUOVA 

ITALIA 

EDITRICE 

INGLESE 9788838324727 URBANI 

CRISTINA / 

FILANNINO 

ANTONELLA / 

MARENGO 

ANGELA 

GET INTO BUSINESS - LIBRO 

MISTO CON OPENBOOK / 

VOLUME + FACTS AND FIGURES 

+ CD + EXTRAKIT + OPENBOOK 

U RIZZOLI 

LANGUAGES 

FRANCESE 9788849416725 CAPUTO 

CATALDO / 

SCHIAVI 

GABRIELLA / 

RUGGIERO 

BOELLA TERESA 

NOUVELLE ENTREPRISE - 

EDITION ABREGEE - ÉDITION 

DIGITALE PLUS (LA) 

U PETRINI 

STORIA 9788826818580 ZANINELLI 

SERGIO / 

CRISTIANI 

CLAUDIO 

ATTRAVERSO I SECOLI 3 ATLAS 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

9788808420251 

 

FAENZA 

FRANCESCA 

EDUCAZIONE CIVICA - VOL. 

UNICO (LD) 
U ZANICHELLI 

EDITORE 

MATEMATICA 9788808549327 BERGAMINI 

MASSIMO / 

BAROZZI 

GRAZIELLA / 

TRIFONE ANNA 

MODULI DI MATEMATICA - 

MODULO V (LDM) / DERIVATE E 

STUDIO DI FUNZIONI 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

MATEMATICA 9788808979056 BERGAMINI 

MASSIMO / 

BAROZZI 

GRAZIELLA / 

TRIFONE ANNA 

MODULI DI MATEMATICA - 

MODULO U (LDM) / LIMITI  
U ZANICHELLI 

EDITORE 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

9788823351141 BERTOGLIO 

PIETRO / 

RASCIONI 

NUOVO TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI - LIBRO MISTO 

3 TRAMONTANA 
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STEFANO CON HUB LI / VOL. 3 + HUB 

YOUNG + HUB KIT 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

E RELAZIONE  

9788808920928 COLLI 

GIOVANNA 

PUNTO COM 2ED - VOLUME A 

(LDM) / TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

1 CLITT 

STORIA 

DELL'ARTE 

9788808341990 CRICCO GIORGIO 

/ DI TEODORO 

FRANCESCO 

PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE - 

VOLUME 3 (LDM) / EDIZIONE 

VERDE COMPATTA - 4ED. - 

DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI 

NOSTRI 

3 ZANICHELLI 

EDITORE 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

9788839302809 FIORINI 

GIANLUIGI / 

CORETTI 

STEFANO / 

BOCCHI SILVIA 

PIU' MOVIMENTO VOLUME 

UNICO + EBOOK 
U MARIETTI 

SCUOLA 

TECNICHE 

PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

PUBBLICITARI 

9788884883421 TOGNOZZI 

CLAUDIO / 

TOGNOZZI 

DANIELE / 

TOGNOZZI 

PAOLO 

DESIGN GRAFICO (IL) / 

TECNICHE E TECNOL. 

APPLICATE ALLA 

PROGETTAZIONE GRAFICA, 

COMUNIC.E MULTIMED. 

U SAN MARCO 

 

 

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

Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative ai percorsi PCTO che si sono svolte nel presente anno 

scolastico, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, come sottolineato dall’art. 

3 comma 1 in base al quale gli studenti “sono ammessi a sostenere l’esame di stato anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 ovvero la lettera b) si riferisce 

alla partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI e la lettera c) 

allo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

 

Titolo del percorso  

“Obiettivo Diverso”  
N. ore 

a.s. 2018/2019  

tutor prof. Morleo Antonio Giovanni 

150 

a.s.2019/2020 

tutor prof.ssa Donatio Paola 

150 

a.s.2020/2021 

tutor prof.ssa Donatio Paola 

60 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROPOSTE DALLA SCUOLA 

 

DATA ATTIVITA' STUDENTI 

COINVOLTI 

20/11/2020 PMI DAY 2020: 11# giornata nazionale delle piccole e medie 
imprese    

Tutta la classe 

24/11/2020 ORIENTAJOB della Camera di Commercio di Brindisi   Tutta la classe 

20/11/2020 CONCORSO “STORIE DI ALTERNANZA” (premio 
Valentina Luchena)  

Tutta la classe 

Nov-dic 2020 CORSO SULLA SICUREZZA su piattaforma MIUR   Tutta la classe 

02-03/03/2021 Convegno “DENTRO LA MACCHIAN DEI SOGNO – 
L’INDUSTRI DEL CINEMA”  

Tutta la classe 

23/03/2021 Incontro con il rettore di UNISALENTO per l’orientamento 
universitario in uscita  

Tutta la classe 

13/04/2021 Incontro con la casa discografica “TRIODE MUSIC S.r.l.   Tutta la classe 

a.s. 2019/2020 

2020/2021 

PON: HUMAN RIGHTS INSIDE AND OUTSIDE IN U.E.  Tutta la classe 

 

 

In relazione al percorso PCTO della classe, relativamente al triennio 2018/19 2019/2020 2020/2021 si consulti 

il relativo allegato [Cfr. All. “Riepilogo dati di Attività di PCTO” lavoro per alunno], fornito dalla segreteria 

didattica e allegato al presente Documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 60 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

Riepilogo generale 
 

Classe 5^E 3^ anno 4^anno 5^anno TOTALE 

Formazione in aula 44 37 19 100 

Stage 60 30 0 90 

Incontri con esperti  17 7 2 26 

Partecipazione eventi 17 6 13 36 

Stage estivi 0 30 0 30 

Corso sicurezza 4 0 4 8 

Impresa simulata 14 0 0 14 

Orientamento 4 8 19 31 

Uscite didattiche 22 11 5 38 

TOTALE 182 129 62 373 

Riepilogo per alunno 
 

Nome e 

cognome  

Form

azione 

in 

aula  

   

stage  

Sicure

zza 

sul 

lavoro 

Orien

tamen

to 

 

Uscite 

didatt

iche 

Incont

ri con 

eserti 

Partec

ipazio

ne 

eventi 

Ore 

totale 

3° 

anno 

Ore 

totale 

4°ann

o 

Ore 

totale 

5°ann

o 

Totale 

Ore  

Ciullo 

Ilaria 

19    0 4 19 5 2 11 147 139 60 346 

Erriquez 

Davide 

19 0 4 14 5 2 11 141 89 61 292 

Fedele 

Vanessa 

19 0 4 2 0 2 10 128 79 37 237 

Mangione 

Alessandro 

19 0 0 4 0 0 7 34 74 30 138 

Mauro 

Mattia 

19 0 4 14 0 2 12       29 76 51 256 

Melcarne  

Alessia 

19 0 4 19 5 2 11 141 96 60 297 

Palasciano  

Francesco 

19 0 4 14 5 2 13 145 89 57 291 

Ruggiero 

Francesco 

19 0 4 19 5 2 11 129 

 

144 79 333 

Tomacchio

Samuel 

19 0 4 14 5 2 13 117 85 57 259 
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13. 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 altrediscipline o competenze individuali presenti nelCurriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

 

14. 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 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”]. 

 

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

Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE “PROMOZIONE 

COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA” 

Classe 5^E 

Disciplina Caratterizzante: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Pubblicitari 

 

“Per avere in mano la propria vita, si deve controllare la quantità ed il tipo di messaggi a cui 

si è esposti”. Jack Palahniuk 

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 che riterrà più opportuni con le altre discipline del corso di studi, 

relativo all’argomento di seguito riportato che sarà discusso durante il colloquio d’esame per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Il candidato elabori uno studio di fattibilità di una campagna pubblicitaria/promozionale di un 

prodotto e/o di un evento scegliendo tra le seguenti tipologie coerenti con l’indirizzo di studi: 

a. Poster; 

b. Copertina e articolo di una rivista; 

c. Pieghevole a due/tre ante; 
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d. Annuncio pubblicitario; 

e. Catalogo fotografico 

f. Brand identity; 

g. Manifesto; 

h. Video o spot 

i. Social media advertising (Pagina Facebook); 

j. Restyling di un marchio; 

k. Logo e corporate identity: immagine coordinata aziendale. 

Dopo aver realizzato il prodotto grafico, il candidato proceda ad illustrare la modalità di 

promozione e comunicazione dello stesso in un’ottica di investimento aziendale tenendo 

eventualmente presente anche il mercato internazionale. 

 

 15. ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO NEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICOin 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 di Ed. Civica 

 
TESTI DI LINGUA ITALIANA 

 
CHARLES BAUDELAIRE – “Corrispondenze”- da “I fiori del male” (1957) 

GIOVANNI VERGA – “Rosso Malpelo” - da "Vita dei campi" (1880) 

GIOVANNI PASCOLI – “X agosto” – da “ Myricae”  (1891) 

GIOVANNI PASCOLI  – “Gelsomino notturno” – da “Canti di Castelvecchio”  (1903) 

GABRIELE D’ANNUNZIO – “Italiani di Fiume” –discorso del Italiani di Fiume (12 Settembre 1919) 

GABRIELE D'ANNUNZIO – “La pioggia nel pineto” – da “Alcyone”  (1902-03). 

GIUSEPPE UNGARETTI – “Sono una creatura”- da “Porto Sepolto” (1916) 

GIUSEPPE UNGARETTI – “San Martino del Carso”- da “Porto Sepolto” (1916) 

GIUSEPPE UNGARETTI – “Mattina”- da “Allegria” (1917) 

EUGENIO MONTALE – “Non recidere, forbice, quel volto” – da “ Le occasioni” (1939) 

SALVATORE QUASIMODO “Ed è subito sera” – da “Ed è subito sera” (1942) 

PRIMO LEVI – “Se questo è un uomo” -  da “Se questo è un uomo” (1947) 
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NODI CONCETTUALI 

 

UOMO E AMBIENTE 

LA COMUNICAZIONE NEL TEMPO 

IL RAPPORTO con se stessi  CON L’ALTRO  

IL RUOLO DELLA DONNA NEL TEMPO 

PROPAGANDA E SPORT 

INTELLETTUALE E POTERE 

LA MEMORIA E IL RICORDO 

LE DIVERSITÀ 

LA PANDEMIA DA COVID 19 

LA DIGNITA’ DEL LAVORO 

USO DEI SOCIAL E AFFIDABILITA’ DELLE FONTI ( le fake news, l'affidabilità delle fonti sul web, studiare con il web 

(DAD), il web per collaborare, il diritto all'oblio, cyberbullismo, ludopatie, hikikomori)  

LA MANIFESTAZIONE DELLA LIBERTA’ DI PENSIERO ATTRAVERSO LA PROPRIE PASSIONI 

GLI INFLUENCER 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO E STORIA EPICOCO CRISTIANA  

LINGUA INGLESE GIANNONE MANUELA  

MATEMATICA PERRONE VIRGINIA   

TEC. PROF. DEI SERVIZI COMM. PUBBLIC. DONATIO PAOLA A  

TEC. PROF. DEI SERVIZI COMM. PUBBLIC ITP DEL PRETE VANESSA  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE DE PASQUALE FRANCO  

EDUCAZIONE CIVICA SCANNI RAFFAELLA  

ECONOMIA D'AZIENDA/APPLICAZ. GEST. BARBUTO BRUNELLA  

LINGUA FRANCESE CARROZZO ALBERTO   

STORIA DELL’ARTE PLICORO SILVANA  

SCIENZE MOTORIE CURIALE VINCENZA  

SOSTEGNO SCORDARI DARIO  

SOSTEGNO RIZZO CHIARA  

IRC CARROZZO FRANCESCO   

EDUCATORE SEMERARO ELISA  

 
* Docente presente al Consiglio di Classe come attestato dalla videoregistrazione agli atti dell’Istituzione 

scolastica 

Le firme di presenza dei membri del Consiglio di Classe si acquisiscono in Modalità autografa ai sensi della 

normativa vigente, nel rispetto del Protocollo Sicurezza d’Istituto. 
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6. ALLEGATI 
 

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

 

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

minimi/programmazione differenziata per gli alunni DVA; (omissis) 

2. Elaborato 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 di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione curricolare/differenziata);  

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

7. Riepilogo dell’attività PCTO; 

8. PAM di ciascuna disciplina;  

9. Tabella di Valutazione Alunni sulla “Didattica a Distanza”;  
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ALLEGATO N° 1  (omissis) 
ALLEGATO N° 2 
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ALLEGATO N° 3 

CHARLES BAUDELAIRE – “Corrispondenze”- da “I fiori del male” (1957) 

E’ un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la attraversa l’uomo 

tra foreste di simboli dagli occhi 

familiari. I profumi e i colori 

e i suoni si rispondono come echi 

lunghi che di lontano si confondono 

in unità profonda e tenebrosa, 

vasta come la notte ed il chiarore. 

Esistono profumi freschi come 

carni di bimbo, dolci come gli òboi, 

e verdi come praterie; e degli altri 

corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno 

l’espansione propria alle infinite 

cose, come l’incenso, l’ambra, il muschio, 

il benzoino, e cantano dei sensi 

e dell’anima i lunghi rapimenti. 

 

GIOVANNI VERGA - Rosso Malpelo - da "Vita dei campi" (1880) 

  Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 

chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato 

il suo nome di battesimo. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, 

per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 
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  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 

troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 

come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

 

GIOVANNI PASCOLI - X agosto – Myricae (1891) 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono... 

 

 

 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 
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GIOVANNI PASCOLI  – “Gelsomino notturno” – da “Canti di Castelvecchio”  (1903) 

 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO – “Italiani di Fiume” –discorso del Italiani di Fiume (12 Settembre 1919) 

 

Eccomi. Non vorrei pronunziare oggi altra parola. 

 

Ecco l’uomo; che ha tutto abbandonato di sé e tutto ha dimenticato di sé per esser libero e nuovo al 

servigio della Causa bella, della Causa vostra: la più bella nel mondo, e l’eccelsa, per un combattente che 

in tanta bassezza e in tanta tristezza cerchi ancóra una ragione di vivere e di credere, di donarsi e di 

morire. 
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Eccomi. Sono venuto per donarmi intiero. E non domando se non di ottenere il diritto di cittadinanza 

nella Città di Vita, il privilegio di cittadinanza, il beneficio solenne; perché – se da questa ringhiera, se da 

questo arengo non parlo soltanto a voi, Fiumani, ma a tutti i Dàlmati oggi accomunati e riarmati nella 

stessa Causa – m’è dolce invocar qui la nobiltà di Zara che so come in un fiero documento dell’Anno di 

Grazia 1260 dichiari beneficio il grado e il titolo di cittadino: beneficium civitatis et cittadinantiae 

nostrae. 

 

Per altissimo beneficio teniamo la vostra accoglienza io e i miei compagni. E io mi credo aver qui il mio 

focolare, il mio altare, il mio tumulo, non come se da voi li ottenessi ma come se li ritrovassi dopo una 

oscura assenza, dopo una lunga navigazione: come se mi riconducesse all’approdo quel naviglio della mia 

gente d’Abruzzi che tante volte per traffico entrò nel vostro porto recando a prua le figure della mia 

puerizia. Non senza allegrezza rammento che in un registro di gabelle portuarie è segnato il nome d’un 

de’ miei maggiori salpato dalla foce della Pescara. Or io voglio sentir rivivere nel mio sangue la sua 

maschia rudezza che prolunga nel passato la mia fedeltà. Cosicché nel chiamarmi Fiumanissimo io non 

pecco per eccesso d’orgoglio. E in ogni modo l’eccesso può essermi condonato. Questa è la terza volta 

ch’io mi ribattezzo e al fonte di San Vito e nell’amaro del Carnaro. 

 

La prima volta giunsi inerme e imbelle, e senza lauro, avendo meco il solo peso di un poema adriatico: il 

peso di un gioioso e doloroso fato. 

 

Ma la seconda volta io tagliai con la prua bene armata le riflesse luci di Fiume nelle acque notturne. E 

dico che il Quarnero austriaco ridivenne Carnaro italiano in quella notte; e che da quella notte prese 

principio l’impresa italiana di Fiume. 
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GABRIELE D'ANNUNZIO – “La pioggia nel pineto” – da “Alcyone” (1902-03). 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell'aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

 

 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode voce del mare. 

Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
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GIUSEPPE UNGARETTI – “Sono una creatura”- da “Porto Sepolto” (1916) 

 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo 
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GIUSEPPE UNGARETTI – “San Martino del Carso”- da “Porto Sepolto” (1916) 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

  

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI – “Mattina”- da “Allegria” (1917) 

 

M’illumino 

d’immenso 
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EUGENIO MONTALE – “Non recidere, forbice, quel volto” – da “ Le occasioni” (1939) 

 

Non recidere, forbice, quel volto, 

solo nella memoria che si sfolla, 

non far del grande suo viso in ascolto 

la mia nebbia di sempre. 

 

Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 

E l'acacia ferita da sé scrolla 

il guscio di cicala 

nella prima belletta di Novembre. 

 

 

SALVATORE QUASIMODO “Ed è subito sera” – da “Ed è subito sera” (1942) 

 

Ognuno sta sul cuor della terra, 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera 
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PRIMO LEVI – “Se questo è un uomo” -  da “Se questo è un uomo” (1947) 

 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 
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ALLEGATO N°4 

 

ALLEGATO N°5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI in riferimento al P.E.I. 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

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

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 
Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo. 

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

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

utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche se guidato. 

 3-5 

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

guidato. 

 6-7 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

per Alunni DVA con PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA in riferimento al P.E.I. 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  

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

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 
Punti Punteggio 

Acquisizione di contenuti  I Ha acquisito i contenuti in modo estremamente frammentario e lacunoso anche se 

guidato. 

 1-2  

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

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

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

parzialmente guidato. 

 8-9 

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

correttamente i loro metodi autonomamente. 

 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

tutto inadeguato, anche se guidato. 

 1-2  

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

anche, se guidato. 

 3-5 

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

guidato. 

 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamente tra 

loro se parzialmente guidato. 

 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole tra loro in un 

discorso strutturato e in maniera autonoma. 

 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

specifici argomenti, anche se guidato. 

 3-5 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti, solo se guidato. 

 6-7 

IV È in grado di formulare argomentazioni personali pertinenti, rielaborando 

adeguatamente i contenuti acquisiti.  

 8-9 

V È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali, rielaborando i 

contenuti acquisiti in autonomia. 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

 3  

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

anche tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

 4  

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

linguaggio tecnico e/o settore. 

 
5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

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

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

 1  

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

riflessione sulle proprie esperienze, anche se guidato. 

 2 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 3 

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

sulla base di una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 4 

V È in grado di compiere autonomamente un’analisi corretta della realtà sulla base 

di una riflessione sulle proprie esperienze personali.  

 
5 

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite  

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

II Utilizza le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche se 

guidato. 

 3-5 

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

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

V Utilizzare le conoscenze acquisite adeguatamente, in autonomia.   10 

Capacità comunicativa ed 

espressiva 

 

 

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

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

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

IV Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, se parzialmente 

guidato.  

 8-9 

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

Competenza  lessicale 

  

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

guidato. 

 1  

II Utilizza un linguaggio non sempre corretto, con un lessico parzialmente adeguato, 

anche se guidato. 

 2  

III Utilizza un linguaggio corretto con un lessico complessivamente adeguato, se 

guidato. 

 3  

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

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

Capacità relazionale e 

rapporto con la realtà sociale 

 

 

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

anche se guidato. 

 

 1  

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

che lo circonda, anche se guidato. 

 

 2 

III Si relaziona in modo complessivamente adeguato e consapevole della realtà che lo 

circonda anche in merito alle esperienze vissute, se guidato. 

 

 3 

IV Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda e, se 

parzialmente guidato, è in grado di fare semplici riflessioni sulla base delle 

esperienze vissute. 

 

 4 

V Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda ed è in 

grado di fare semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute, in autonomia. 

 

 

5 

Punteggio totale della prova   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ALUNNI DSA (IN PIENA COERENZA CON IL PDP) 
La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso, nonostante l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in 

corso d’anno. 

 1-2  
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riferimento a quelle d’indirizzo. 

 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche con l’utilizzo degli strumenti 

compensativi usati in corso d’anno. 

 3-5 

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

anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 6-7 

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

consapevole i loro metodi, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 8-9 

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

piena padronanza i loro metodi anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso 
d’anno. 

 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

 

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

inadeguato, nonostante l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 1-2  

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

con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 3-5 

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

le discipline, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 6-7 

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

articolata, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 8-9 

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

ampia e approfondita, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi usati in corso d’anno. 

 10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

 

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

disorganico, nonostante l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati in corso 
d’anno. 

 1-2  

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

specifici argomenti, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati 

in corso d’anno.  

 3-5 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno, e si assegna lo stesso punteggio pur in assenza di una 

rielaborazione personale. 

 6-7 

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

contenuti acquisiti, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati in 
corso d’anno, e si assegna lo stesso punteggio pur in assenza di una rielaborazione personale. 

 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno e si assegna il punteggio massimo pur in assenza di una 

rielaborazione personale. 

 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

 

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato, nonostante l’utilizzo 

degli strumenti compensativi e misure dispensative usati in corso d’anno. 

 1  

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

adeguato, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati in corso 

d’anno. 

 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o settore, e anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati 

in corso d’anno. 

 3  

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

articolato e anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative usati in corso 

d’anno.   

 4  

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

linguaggio tecnico e/o settore, e anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno e si assegna il punteggio massimo pur in assenza di padronanza 

semantica. 

 

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, nonostante l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative.  

 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno.  

 2 

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

proprie esperienze personali, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno.  

 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali, anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e misure 

dispensative usati in corso d’anno.  

 4 

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

consapevole sulle proprie esperienze personali anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi e 

misure dispensative usati in corso d’anno. 

 

5 

Punteggio totale della prova   
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ALLEGATO N° 6 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO a.s. 2020/2021 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

Comportamento 

(inteso nel senso di rispetto della 

persona, di una maturazione e di una 

crescita civile e di cittadinanza attiva, 

regolate dalla consapevolezza di 

appartenere ad una comunità e 

conformato al rispetto delle norme che 

Pieno rispetto delle regole della convivenza civile (in orario curriculare 

ed extracurriculare). 

Rispetto e correttezza con tutti i soggetti della comunità scolastica e con 

terzi in caso di uscite extracurriculari. 

 

5 

Rispetto sostanziale delle regole. Vivace ma corretto: è sensibile ai 

richiami e pronto a rimediare alle sue mancanze (in orario curriculare ed 

extracurriculare). 

 

4 

Non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile nei confronti 

della comunità scolastica. Ha un atteggiamento spesso superficiale, 

inadeguato o poco controllato (in orario curriculare ed extracurriculare). 

 

3 
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ne regolano la vita e l’attività) Poco rispettoso delle regole della convivenza civile e scarsamente 

controllato nei confronti dei soggetti della comunità scolastica. Si rende 

spesso responsabile di comportamenti inadeguati alla vita scolastica (in 

orario curriculare ed extracurriculare). È stato sanzionato almeno una 

volta per mancanze inerenti al regolamento d’Istituto. 

 

2 

Ha un comportamento decisamente scorretto, non controllato e a volte 

provocatorio. Irrispettoso delle regole (in orario curriculare e 

extracurriculare). Più volte è stato sanzionato per mancanze inerenti al 

Regolamento d'Istituto o si è reso responsabile di gravi atti nei confronti 

della dignità delle persone, della comunità scolastica o di materiali, delle 

strutture e degli ambienti della scuola o di terzi. 

 

1 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

(Atteggiamento attento e costruttivo 

nelle varie iniziative didattiche Proposte 

anche in DAD) 

Partecipa al dialogo educativo con contributi personali, è propositivo con 

i docenti; Ruolo costruttivo nel gruppo classe. 
5 

Partecipa al dialogo educativo, collabora, ma non è propositivo. 4 

Partecipa al dialogo educativo, ma non sempre con il necessario 

interesse. 
3 

La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale. Ruolo non 

attivo nel gruppo classe. 
2 

Collaborazione quasi inesistente con la comunità scolastica. Non 

partecipa al dialogo educativo, rivelando scarsa attenzione e mancanza di 

interesse. 

1 

 

 

 

Frequenza e puntualità (Assenze, 

ritardi, uscite anticipate non dovute a 

ricoveri e malattie certificate) 

Frequenta con assiduità le lezioni( > 90% monte-ore) e rispetta gli orari. 

Non fa registrare ritardi. 
5 

Frequenta e lezioni (90%- 85%) e rispetta quasi sempre gli orari (fino a 2 

ritardi o uscite anticipate a quadrimestre) 
 

4 

Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità (fino al 80% del monte- 

ore) ma non sempre rispetta gli orari (ingressi ed uscite anticipate). 
 

3 

La frequenza non è sempre continua (75%-80%) o è caratterizzata da 

frequenti ritardi (anche in ingresso alla I ora) o uscite anticipate. 
2 

Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni (meno del 75%) o non 

rispetta mai gli orari, facendo registrare numerosi ritardi. 
 

1 

Uso e rispetto degli ambienti e dei beni 

pubblici e privati, dei materiali propri 

e altrui 

(Strutture e materiale scolastico, luoghi e 

beni esterni alla scuola in caso di visite 

guidate, viaggi di istruzione, ecc. ecc., 

violazione di sistemi informatici e dati 

Usa e rispetta in modo responsabile i materiali propri ed altrui, gli 

ambienti scolastici o esterni, sensibilizzando il gruppo classe al rispetto 

delle strutture e degli ambienti. 

 

5 

Uso attento ed adeguato di materiali propri ed altrui, degli ambienti e 

delle strutture scolastiche o esterne. 
 

4 

Uso talvolta non attento ed adeguato di materiali propri ed altrui, degli 

ambienti e delle strutture scolastiche o esterne. 
 

3 

 

 

ALLEGATO N° 7 

 

Riepilogo dell’attività PCO 

 

Il quadro riassuntivo delle attività svolte da ciascun alunno e la relativa certificazione delle competenze acquisite 

alla fine del triennio sono consultabili all’interno del fascicolo personale di ciascuno di essi 
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ALLEGATO N° 8 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

P.A.M. D.D.I. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 
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2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

ASSE CULTURALE: LINGUISTICO 

 

DOCENTE/I: EPICOCO CRISTIANA 
 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI  

 

OPZIONE: GRAFICO-PUBBLICITARIO 

 

CLASSE 5^   SEZ. E                     

 

QUADRO ORARIO (N. 264 ( 4 ) ore settimanali)  

 

N.ro totale ALUNNI: 9  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 2 

- n. alunni con altri BES: 0 

 

LIBRO DI TESTO:  M Sambugar; G. Sala - “Letteratura viva classe 3” - 

ed. La nuova Italia 

 

 

 

 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione) 

 

La classe è, in linea di massima, educata, tranquilla ed equilibrata, ciò permette il regolare svolgimento delle lezioni. 

L’interesse, l’atteggiamento e l’apprendimento risultano essere a livelli sufficienti per la maggior parte del gruppo. La 

partecipazione alle lezioni e allo svolgimento dei compiti assegnati risulta positiva per la gran parte, saltuaria per il resto. Gli 

alunni maggiormente motivati riescono a fare da tutor ai compagni meno interessati, supportandoli sia nella parte laboratoriale, 

sia nella parte espositiva-teorica. Quasi tutti gli alunni hanno il testo scolastico e il materiale didattico e svolgono regolarmente 

le attività didattico-educative e i compiti assegnati. 

 

 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 
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       Al momento non ci sono nuovi casi da rilevare. Gli alunni che seguono un percorso personalizzato o individualizzato sono 

per oltre la metà dei frequentanti. Alunni, disciplinati e propositivi, ben integrati con il resto della classe che cercano di dare il 

meglio durante le lezioni, sia in presenza che in videolezione. 

l’alunna Ciullo ha dimostrato stati di ansia; è stato suggerito un colloquio con la psicologa che ha portato giovamenti; 

l’alunno Eriquez ha presentato un certificato in cui si attesta dislessia   

 

 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

 x tecniche di osservazione  

   x colloqui con gli alunni 

 x colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  
 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

Su 9 (N. Alunni) 

(%) 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

Su 9 (N.9 Alunni) 

           (100%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

Su 9 (N.0 Alunno) 

         (%)  

 

 

 

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

 

Il test d’ingresso scritto, in modalità videoconferenza, eseguito in data 16/11/2020 e colloqui orali in presenza e in 

videoconferenza con tutti gli alunni, a partire dal 6/10/2020 alla data odierna.  

 

 

 

 

 

B. PROGETTAZIONE  

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: Saggio 

breve 
            

 

 

 

Saper svolgere un saggio breve 

rispettando le consegne, utilizzando i 

dossier a 

disposizione e saper attingere alla 

propria esperienza pratica e di studi 

UD 01  Saggio breve 
Analisi e contestualizzazione dei testi.  

Lo studente dovrà essere in grado di analizzare 

e interpretare i testi letterari, dimostrando di 

saper:  

1. condurre una lettura diretta del testo, come 
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tempi: 

novembre_giugno 

 

 

 

 

prima forma di interpretazione del suo 

significato;  

2. collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti: le tradizioni dei codici 

formali e le "istituzioni letterarie"; altre opere 

dello stesso o di altri autori, coevi o di altre 

epoche; altre espressioni artistiche e culturali; 

il più generale contesto storico del tempo; 

3.formulare tesi, antitesi e sintesi 

MOD :2 

esercitazioni sulle 

tipologie di prova 

d’esame 

accertare la padronanza della lingua 

italiana, nonché le capacità espressive, 

logico-linguistiche e critiche dello 

studente, consentendo la libera 

espressione della personale creatività 

Uda 1 TIPOLOGIA A:  
Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano, compreso nel periodo che va 

dall’Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due 

tracce che possano coprire due ambiti 

cronologici o due generi o forme testuali. In 

questo ambito si verificherà una competenza 

specificamente linguistica e letteraria. 

 

Uda 2 TIPOLOGIA B: 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo. La traccia proporrà un singolo 

testo compiuto o un estratto sufficientemente 

rappresentativo ricavato da una trattazione più 

ampia, chiedendone in primo luogo 

un’interpretazione/comprensione sia dei 

singoli passaggi sia dell’insieme. La prima 

parte sarà seguita da un commento, nel quale 

lo studente esporrà le sue riflessioni intorno 

alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 

d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze 

acquisite nel suo specifico percorso di studio. 

Nell’ambito di questa tipologia possono essere 

scelte pagine di storiografia sulle quali lavorare 

e argomentare a partire dalle proprie 

conoscenze e competenze disciplinari. 

 

Uda3 TIPOLOGIA C:  
Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità. La 

traccia proporrà problematiche vicine 

all’orizzonte esperienziale delle studentesse e 

degli studenti e potrà essere accompagnata da 

un breve testo di appoggio che fornisca 

ulteriori spunti di riflessione. Si potrà 

richiedere al candidato di inserire un titolo 

coerente allo svolgimento e di organizzare il 

commento attraverso una scansione interna, 

con paragrafi muniti di un titolo. In questo 

ambito può rientrare qualche tematica legata al 

percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

 

MOD 3:  

Individuare e 

 Utilizzare i linguaggi settoriali nella 

comunicazione in contesti professionali 
UdA 01 Titolo: IL MESSAGGIO NEL 

CONTESTO STORICO-LETTERARIO 
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utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento;  
            

 

 

 

Interloquire e argomentare in ambito 

formale e informale, anche in contesti 

professionali del settore di riferimento. 

 

Strumenti per la comprensione  e 

l’interpretazione di testi informativi e 

persuasivi funzionali alla comunicazione, 

anche professionale 

Elementi strutturali della comunicazione, colti 

in ambito letterario, funzionali ad   una 

costruzione efficace del messaggio 

 

 

 

Tempi:  

nov/maggio 

MOD 4: 

Riconoscere le 

linee essenziali 

della storia delle 

idee, della cultura, 

della letteratura, 

delle arti e 

orientarsi 

agevolmente fra 

testi e autori 

fondamentali, a 

partire dalle 

componenti di 

natura tecnico-

professionale 

correlate ai settori 

di riferimento; 

 

Orientarsi nel contesto storico-culturale 

della seconda metà dell’Ottocento e del 

Novecento. 

Assimilare i caratteri delle poetiche del 

Naturalismo, del Verismo e del 

Decadentismo 

Saper ricostruire l’evoluzione nel 

tempo delle forme narrative e poetiche.  

Saper collegare l’opera alla poetica 

dell’autore. 

Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell’opera. 

Il Positivismo. La poetica naturalista, la 

poetica verista. 

G. Verga: vita, poetica, stile 

Il Decadentismo 

G. Pascoli; G. D’Annunzio: poetica, stile, 

opere. 

Il romanzo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento 

Svevo, Pirandello 

La letteratura in Italia tra le due guerre. 

Le Avanguardie. L’Ermetismo. 

E. Montale 

 

 

ANALISI DI BRANI ANTOLOGICI SCELTI 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

TITOLO UDA 1 : STATO E COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

TEMPI  

N. ORE 
 

TEMATICHE 
 

COMPETENZE CHIAVI DI 

CITTADINANZA  

( INDICARE LE COMPETENZE 

CORRELATE PER OGNI ASSE 

CULTURALE) 
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ITALIANO 2 principi fondamentali della 

costituzione 

collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 Totale:  

2 

  

 

II QUADRIMESTRE 

CLASSE :  V sez. E 

INDIRIZZO: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA-OPZIONE 
TITOLO UDA 2: L’UNIONE EUROPEA  E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

TEMPI 

ORE 

 

 

TEMATICHE 
 

COMPETENZE CHIAVI DI CITTADINANZA  

( INDICARE LE COMPETENZE CORRELATE 

PER OGNI ASSE CULTURALE) 
 

ITALIANO 2 paura dello 

straniero: 

razzismo, i minori 

in Italia 

comunicare, collaborare e partecipare con sistemi 

territoriali ed individui vicini e lontani nel rispetto delle 

diversità con riferimento alla II guerra mondiale e 

all’antisemitismo fino ai giorni nostri 

 Totale:    

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

Le modalità utilizzate saranno basate sulla combinazione di stili d’insegnamento differenti, al fine di suscitare 

interesse e partecipazione negli alunni e stimolare l’apprendimento. Verranno utilizzati prevalentemente tecniche di 

dimostrazione ed esercitazioni, individuali e di gruppo, per risolvere problemi complessi e casi reali. 
 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 
 

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

NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI VOL. 2-3, FUTURO IMPRESA VOL. 5, MATERIALE HUBSCUOLA, 

LIM, ARTICOLI DI INTERESSE ECONOMICO-FINANZIARIO, INTERNET 
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

     CLASSE, LABORATORIO INFORMATICO, LABORATRIO GRAFICO, LEZIONI SINCRONE E 

ASINCRONE SU GOOGLE MEET E CLASSROOM 
 

 

                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

Dialogo aperto, verifiche orali Ogni mese Griglia di valutazione per colloquio 

orale condivisa con alunni e famiglie 

Verifiche scritte- compiti con 

domande a risposte aperte, esercizi 

di calcolo, compiti di realtà 

Ogni mese, (3 compiti per 

quadrimestre) 

 

Griglia di valutazione per verifiche 

scritte condivisa con alunni e 

famiglie 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Durante e al termine di ogni unità di 

apprendimento 

Osservazione e valutazione generale 

sulle tecniche di calcolo adottate  

 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, alla fine di ogni unità di 

apprendimento con esercitazioni guidate e schemi 

esemplificativi 

Analisi di documenti letterari  del territorio locale, 

nazionale e internazionale 

Peer tutoring 

 

Attività di ricerca in flipped classrom 

 

 

C. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 
 

 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Questa parte sarà eventualmente integrata a fine quadrimestre, in base alla durata del lockdown se intermittente o permanente. 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Materiali di studio proposti  

- Utilizzo del libro di testo cartaceo e digitale  

- Schede e mappe elaborate con applicazioni digitali 

- File in word, Excel, Power Point prodotti e inseriti durante le video lezioni 

 Si tratta di materiali facili da visionare, immediati nella comunicazione diretta tra docente e alunno. Gli alunni 

possono modificare, integrare, stampare, spostare, archiviare i file nelle loro cartelle sul pc o sulla piattaforma 

digitale Classroom. 

 

Strumenti digitali di studio proposti  
Gli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza sono: 

 -App case editrici, libro digitale  cartaceo. 

 -Invio di link internet da consultare e per poter scaricare materiale di approfondimento alle video lezioni degli 

argomenti  trattati.  

-Invio di link su whatapp, su Argo (RE) e su Classroom per accedere direttamente ai contenuti digitali. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 
La scelta liberamente adottata per motivare gli alunni è la seguente: 

-creazione di gruppi whatsApp per avere un immediato feedback comunicativo, telefonate alle    famiglie e 

interazione costante, giornaliera/settimanale con le famiglie, oltre che con gli alunni; 

-creazione sottogruppo disciplina su Classroom per invio e restituzione materiale didattico-formativo; 

-invio informazioni e circolari su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione materiale su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione compiti o semplicemente chiarimenti, dubbi, sostegno, ironia, complicità su whatsApp o 

telefonata. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  
WhatsApp, Google Meet, Classroom, e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE. 

 

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

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

3. Per la verifica del processo attuato di didattica a distanza effettuerò delle interrogazioni orali e dialoghi 

costruttivi di gruppo che possono rilevare le abilità e le competenze degli alunni durante le video lezioni. 

Esercitazioni e test online, di semplice svolgimento e breve durata. L’interazione sarà immediata ed 

efficace, facendo attenzione ad avere il loro consenso per la registrazione del colloquio con l’utilizzo della 

piattaforma Google Meet. La valutazione finale sarà data dalla somma di vari elementi: partecipazione, 

impegno, interazione, abilità maturate progressivamente, risultati delle interazioni orali e di gruppo, attività 

di tutoraggio e supporto digitale per i compagni in difficoltà. Intendo valutare il processo di crescita 

relazionale oltre a quello disciplinare. 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non 

per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è 

necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 
La programmazione della disciplina lingua e letteratura italiana è in raccordo con la programmazione delle altre 

discipline dello stesso dipartimento e dello stesso asse linguistico. La valutazione può considerarsi positiva se 

raggiunge i livelli base nella conoscenza dei contenuti e nella capacità di rielaborazione. Le procedure di calcolo 

dovranno essere utilizzate con coerenza e in modo adeguato.  
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Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 

qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessario) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione 

(in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in 

coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
  La programmazione della disciplina lingua e letteratura italiana è in raccordo con la programmazione delle altre 

discipline dello stesso dipartimento e dello stesso asse linguistico, sia per la didattica personalizzata che 

individualizzata. In raccordo con i docenti di sostegno e gli educatori. 

 

                          

I Docenti e gli Educatori 

 

Prof.ssa Epicoco Cristiana 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

P.A.M. D.D.I. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 
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Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 

 

DOCENTE/I: MANUELA GIANNONE 

 

 

INDIRIZZO: SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 

OPZIONE: OPERATORE GRAFICO 

 

CLASSE  5 SEZ  E                     

 

QUADRO ORARIO (N. …33….. (….) ore settimanali)  

 

N.ro totale ALUNNI: 9 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati:2 

- n. alunni con altri BES: / 

 

LIBRO DI TESTO: Urbani, Marengo, Melchiori, GET INTO BUSINESS, Rizzoli Languages 

 

 

 

 

 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

1. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione) 

 La classe si dimostra sempre collaborativa e partecipativa, con un livello medio-alto di conoscenza della lingua. Gli alunni 

risultano motivati e assumono un comportamento corretto, educato e responsabile. 

 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

□ colloqui con gli alunni x 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

LINGUA INGLESE 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

 

(N. Alunni) 

(%) 

 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

7 

(N. Alunni) 

           (%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

2 

(N. Alunni) 

         (%)  

 

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

 

A causa della DDI non sono stati somministrati test d’ingresso. 

 

 

B. PROGETTAZIONE  

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  

ripetizione argomenti 

trattati nell’anno 

precedente 

 

 

 CULTURAL IDENTITY IN 

THE ENGLISH- SPEAKING 

WORLD  

UD 01 Titolo:  

 UK 

 USA  

 THE ENGLISH-SPEAKING WORLD 

  TRAVEL 

 FOREIGN FOOD 

 FESTIVALS AND CELEBRATIONS 

  Tempi: (mesi)    

 

SETTEMBRE 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1: •  

 

           

 

 

 CULTURAL IDENTITY IN 

THE ENGLISH- SPEAKING 

WORLD 

UD 01 Titolo:  

 Cities of the world 

 Geography of the UK 

 Geography of the USA 

 UK AND USA HISTORY 

 BRITISH INSTITUTIONS 

 AMERICAN INSITUTIONS 
Tempi: OTTOBRE / 

NOVEMBRE   

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1 

……………………

……………………

……………………

………… 

           

 

 

 PLANNING AN EVENT 

 

UD 01 Titolo:  

 FUTURE EXPRESSIONS 

 FUTURE WITH PRESENT 

CONTINUOUS 

 FUTURE WITH PRESENT SIMPLE 

 FUTURE WITH BE GOING TO 

 ZERO, FIRST, SECOND, THIRD 

CONDITIONAL 

 EVERYDAY ENGLISH: HOW TO 

SURVIVE ABROAD: REAL 

SITUATIONS, ROLE-PLAYS, 

SIMULATIONS, LISTENING AND 

SPEAKING 

Tempi: DICEMBRE  

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

MOD 1:  
   STATO E 

COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZION

E DELLO STATO        

 

 

collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

UD 01 Titolo:  

 La Costituzione inglese 

 La Costituzione americana 
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Tempi: DICEMBRE  

 

 

 

 

Totale ore 2. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  

           

Business 

organisations            

 

 Analysing factors of production 

 Comparing business  activities 

 Film review 

 Describing a picture 

 listening and commenting a 

song 

UD 01 Titolo:  

 Needs and wants 

 Commerce and trade 

 E-commerce 

 Business plan  

 The four factors of production 

  

 Business organisations 

 past simple irregular verbs 

 Past time expressions 

 present simple vs present continuous 

 future, conditionals 

 ESERCITAZIONI DI SPEAKING 

E LISTENING 

Tempi: GENNAIO 

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

M BUSINESS 

COMMUNICATIO

N OD 1:  

 Dealing with written media 

 Dealing with phone calls 

UD 01 Titolo:  

 Written communication 

 Oral communication 

 Telephone conversations 

 ESERCITAZIONI DI LISTENING 

E READING IN VISTA DELLE 

PROVE INVALSI 

Tempi: FEBBRAIO 

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1 

RECRUITMENT, 

JOB 

APPLICATIONS 

AND WORK 

 Understanding job 

advertisement 

 Choosing the most suitable CV: 

comparing and stating 

preferences 

 Wrting a cover letter 

 Facing a job interview 

UD 01 Titolo:  

 Recruiting people 

 The CV 

 The cover letter 

 Job interviews 

 Employment contracts 

 EVERYDAY ENGLISH: HOW TO 

SURVIVE ABROAD: REAL 

SITUATIONS, ROLE-PLAYS, 

SIMULATIONS, LISTENING AND 

SPEAKING 

Tempi: /MARZO 

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

           

L’UNIONE 

EUROPEA  E LA 

COMUNITA’ 

INTERNAZIONAL

E 

 

 consapevolezza ed espressione 

culturale 

 comunicare nelle lingue 

straniere 

 interpretare le regole per la 

libera circolazione di persone e 

cose in ambito comunitario 

 Percorso multimediale per conoscere 

l’Europa e in particolare l’UE, 

integrato con l’esplorazione virtuale 

della Terra attraverso la 

visualizzazione dinamica di immagini 

geografiche dal satellite. 

 accedere ad archivi di immagini, 

mostrare fotografie, accedere a 

Google-Earth e intraprendere viaggi 

virtuali con una visione satellitare 

 European flag, official languages and 

anthem 

Tempi: MARZO 

 

 

 

 

Totale ore 2 

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: HAVE 

YOU EVER…? 
           

BANKING, 

FINANCE, 

INSURANCE 

 

 

 TALKING ON THE PHONE 

 Writing enquiries 

 Reply to enquiries 

 Writing offers/ orders and 

replies 

  

 TRAVELLING ABROAD 

 NEW YORK, SAN FRANCISCO, 

LONDON, MANCHESTER, 

CANADA, AUSTRALIA… 

 Present perfect 

 EVERYDAY ENGLISH: HOW TO 

SURVIVE ABROAD: REAL 
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Tempi: APRILE 

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

SITUATIONS, ROLE-PLAYS, 

SIMULATIONS, LISTENING AND 

SPEAKING 

 business transactions  

 enquiries 

 Reply to enquiries 

 Offers/orders and reply to offers/orders 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: WORKING 

IN A COMPANY/ 

RECRUITMENT, 

JOB 

APPLICATIONS 

AND WORK 

           

 

 

 Comparing banking services 

 Speaking with a bank clerk 

 Choosing methods of payment 

 Dealing with mistakes 

  

 Banks 

 Banking services 

 Methods of payment 

 The Stock Exchange  

 EVERYDAY ENGLISH: HOW TO 

SURVIVE ABROAD: REAL 

SITUATIONS, ROLE-PLAYS, 

SIMULATIONS, LISTENING AND 

SPEAKING 
Tempi: MAGGIO 

 

 

 

 

Totale ore …….. 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

LIBRO DI TESTO, COMPUTER, LIBRO DIGITALE, POWER POINT, DISPENSE E APPROFONDIMENTI DELLA 

DOCENTE 

 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

COMPUTER, AULA, LABORATORIO LINGUISTICO 
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                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

VERIFICHE ORALI 

 GRIGLIE adottate in dipartimento 

 

VERIFICHE SCRITTE 

ALMENO 3 PER 

QUADRIMESTRE 

GRIGLIE adottate in dipartimento 

 

VERIFICHE PARALLELE 

COME CONCORDATO IN 

COLLEGIO 

GRIGLIE adottate in dipartimento 

 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

In itinere 

Cooperative learning 

 

 

Pausa didattica 

Peer to peer/ lavori di gruppo 

 

 

 

 

C. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

 

La programmazione di lingua inglese prevede lo svolgimento dei medesimi argomenti anche nella modalità di DDI. Ciò che 

subirà una modifica saranno i tempi, poiché verranno allungati al fine di consentire l’acquisizione attraverso modalità diverse 

rispetto alla presenza e gli strumenti didattici (COMPUTER, LIBRO DIGITALE, POWER POINT, DISPENSE E 

APPROFONDIMENTI DELLA DOCENTE). 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 
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Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre 

liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

Nell’ambito della DAD il docente utilizza i seguenti materiali: visione di filmati, documentari, libro digitale, schede, lezioni 

registrate in remoto, youtube, materiali prodotti dal docente stesso. Le modalità indicate e i materiali di studio proposti e 

selezionati dal docente risultano più funzionali e congeniali alle nuove modalità di apprendimento e agli interessi degli studenti 

.Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e 

altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: App case editrici, libro 

digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di 

indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

Nell’ambito della DAD il docente utilizza i seguenti materiali: libro digitale, piattaforma EDMODO, piattaforma ARGO, 

GOOGLE MEET. Gli strumenti proposti dal docente risultano di facile accesso in quanto consistono semplicemente nella 

condivisione di un link che riporta all’argomento. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la 

scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, 

videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o su registro elettronico) 

PER garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con ritmi più funzionali alla mutata erogazione 

didattica, si stabiliscono due ore di videolezione settimanali e uno sportello per il recupero delle carenze. L’insegnante si rende 

inoltre disponibile in orario pomeridiano per invio, ricezione e correzione di compiti e attività varie. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, Skype, e-mail – aule 

virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, 

CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 

 

Si prevedono colloqui e verifiche orali alla presenza di almeno due studenti in videoconferenza. Consegna elaborati scritti 

tramite email, piattaforma EDMODO e RE Argo. Rilevazione presenza e fattiva partecipazione degli alunni alle lezioni online. 

Puntualità e rispetto delle scadenze, cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire 

la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con 

attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via 

Google Meet, Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e 

poco perentori) 

Le verifiche scritte saranno somministrate attraverso Google Moduli e le verifiche orali verranno svolte onli attraverso al 

piattaforma Meet e nei giorno di presenza. 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Si rimanda al PDP per la scelta di eventuali strumenti dispensativi e compensativi. Si prevede la rimodulazione dell’intervento 

educativo didattico semplificandolo nei contenuti e rendendolo più flessibile al fine di consentire la realizzazione di una 

didattica più personalizzata. 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Di comune accordo con il docente di sostegno, i materiali e i contenuti saranno ulteriormente semplificati rispetto a quelli 

previsti nel PEI e adattati alle esigenze dell’alunno DVA, agevolandolo e guidandolo nell’uso degli strumenti propri della 

DAD. 

                

Il/I Docente/i 
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A.S. 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE CULTURALE: MATEMATICO 

DOCENTE: PERRONE VIRGINIA 

INDIRIZZO: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA-OPZIONE GRAFICA 

 

OPZIONE: IPCP 

CLASSE 5 SEZ. E 

QUADRO ORARIO 99 ore (N. 3 ore settimanali)  

N.ro totale ALUNNI: 9 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 2 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI-BAROZZI-TRIFOLI MODULI DI MATEMATICA MOD V -  

ED. ZANICHELLI 
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 BERGAMINI-BAROZZI-TRIFOLI MODULI DI MATEMATICA MOD U -  

ED. ZANICHELL 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO  

 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE  

(caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) La 

classe è composta da 9 studenti, tutti frequentanti. All’interno della classe sono presenti 2 alunni BES e 3 

alunni DVA. La situazione di partenza della classe risulta abbastanza omogenea, essendo formata 

interamente da alunni che hanno frequentato la stessa classe nel precedente anno scolastico. La 

partecipazione all’attività didattica è regolare e continua. Il clima di classe è sereno e molto collaborativo e 

permette il regolare svolgimento di tutte le attività proposte. L’approccio con la Materia si è subito rivelato 

positivo, la maggior parte dei ragazzi segue con interesse, si dispongono con attenzione e disponibilità 

all’apprendimento. Lo studio pomeridiano è sufficiente affinché il percorso didattico programmato proceda 

regolarmente. 

 

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

attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) All’interno 

del gruppo classe sono presenti tre alunni con disabilità certificata, seguiti da insegnanti di sostegno per 36 

ore totali e da un’educatrice; per uno di loro è prevista una programmazione per obiettivi minimi, per gli 

altri due differenziata. Verrà redatto PEI. Per i due BES verrà redatto PDP.  

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: □ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, 

specificare quali) … □ tecniche di osservazione □ colloqui con gli alunni □ colloqui con le famiglie □ 

colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 
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Il docente 

Perrone Virginia 

 

 



Pag. 113 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

STORIA 

 

P.A.M. D.D.I. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO - SOCIALE 

 

DOCENTE/I: EPICOCO CRISTIANA 
 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI  

 

OPZIONE: GRAFICO-PUBBLICITARIO 

 

CLASSE 5^   SEZ. E                     

 

QUADRO ORARIO (N. 66 ( 1 ) ore settimanali)  

 

N.ro totale ALUNNI: 9  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 2 

- n. alunni con altri BES: 0 

 

LIBRO DI TESTO: S. Zaninelli; C. Cristiani - “Attraverso i secoli” Vol. 5 - ed. Atlas 
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D. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

2. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione) 

 

La classe è, in linea di massima, educata, tranquilla ed equilibrata, ciò permette il regolare svolgimento delle lezioni. 

L’interesse, l’atteggiamento e l’apprendimento risultano essere a livelli sufficienti per la maggior parte del gruppo. La 

partecipazione alle lezioni e allo svolgimento dei compiti assegnati risulta positiva per la gran parte, saltuaria per il resto. Gli 

alunni maggiormente motivati riescono a fare da tutor ai compagni meno interessati, supportandoli sia nella parte laboratoriale, 

sia nella parte espositiva-teorica. Quasi tutti gli alunni hanno il testo scolastico e il materiale didattico e svolgono regolarmente 

le attività didattico-educative e i compiti assegnati. 

 

 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

          

       Al momento non ci sono nuovi casi da rilevare. Gli alunni che seguono un percorso personalizzato o individualizzato sono 

per oltre la metà dei frequentanti. Alunni, disciplinati e propositivi, ben integrati con il resto della classe che cercano di dare il 

meglio durante le lezioni, sia in presenza che in videolezione. 

l’alunna Ciullo ha dimostrato stati di ansia; è stato suggerito un colloquio con la psicologa che ha portato giovamenti; 

l’alunno Eriquez ha presentato un certificato in cui si attesta dislessia   

 

 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

 x tecniche di osservazione  

   x colloqui con gli alunni 

 x colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  
 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

STORIA 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

Su 9 (N. Alunni) 

(%) 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

Su 9 (N.9 Alunni) 

           (100%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

Su 9 (N.0 Alunno) 

         (%)  

 

 

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

 

Il test d’ingresso scritto, in modalità videoconferenza, eseguito in data 16/11/2020 e colloqui orali in presenza e in 

videoconferenza con tutti gli alunni, a partire dal 6/10/2020 alla data odierna.  
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E. PROGETTAZIONE  

 

2. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD:1 

IL PRIMO 

NOVECENTO 

 

Saper fare confronti tra presente e 

passato relativamente ai concetti e ai 

contesti affrontati 

 

Classificare i fatti storici in ordine alla 

durata, ai soggetti implicati e alla 

tipologia dei fatti 

Utilizzare fonti, documenti e testi 

storiografici di varia complessità 

Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina 

UDA:1 IL PRIMO NOVECENTO 

 

La società di massa 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa  

L’Italia tra le due guerre 

La crisi del 1929 

 

   

Tempi:  

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD:2 

 

L’ETA’  DEI 

TOTALITARISMI 

 

Saper fare confronti tra passato e 

presente 

Saper delineare le caratteristiche dei 

diversi modelli di sviluppo politico 

attraverso l’uso di fonti, documenti e 

testi storiografici 

Distinguere le diverse interpretazioni 

storiografiche 

Classificare i fatti storici in ordine alla 

durata, ai soggetti implicati e alla 

tipologia dei fatti 

Analizzare problematiche significative 

del periodo considerato 

Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina 

UDA 2:  L’ETA’  DEI TOTALITARISMI 

 

I trattati di pace e i problemi del primo 

dopoguerra. 

Aspetti principali del processo storico che 

determinò la nascita dei regimi totalitari  

Aspetti e sviluppo dello stato totalitario in 

Europa. 

Strutture economiche, produttive e del lavoro 

nei regimi totalitari 

 

   

Tempi:  
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE E IL 

NUOVO SISTEMA 

INTERNAZIONAL

E 

Saper fare confronti tra passato e 

presente 

Utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite per interpretare criticamente i 

fatti e i problemi dell’epoca studiata 

 

Analizzare problematiche significative 

del periodo considerato 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici 

e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali.  

UDA 3: LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E IL NUOVO SISTEMA 

INTERNAZIONALE 

 

La seconda guerra mondiale 

Origine e sviluppo del nuovo sistema 

internazionale dei blocchi contrapposti 

 

   

Tempi:  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

TITOLO UDA 1 : STATO E COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 

TEMPI  

N. ORE 
 

TEMATICHE 
 

COMPETENZE CHIAVI DI 

CITTADINANZA  

( INDICARE LE COMPETENZE 

CORRELATE PER OGNI ASSE 

CULTURALE) 
 

STORIA 2 principi fondamentali della 

costituzione 

collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 Totale:  

2 
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II QUADRIMESTRE 

CLASSE :  V sez. E 

INDIRIZZO: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA-OPZIONE 
TITOLO UDA 2: L’UNIONE EUROPEA  E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

TEMPI 

ORE 

 

 

TEMATICHE 
 

COMPETENZE CHIAVI DI CITTADINANZA  

( INDICARE LE COMPETENZE CORRELATE 

PER OGNI ASSE CULTURALE) 
 

STORIA 2 paura dello 

straniero: 

razzismo, i minori 

in Italia 

comunicare, collaborare e partecipare con sistemi 

territoriali ed individui vicini e lontani nel rispetto delle 

diversità con riferimento alla II guerra mondiale e 

all’antisemitismo fino ai giorni nostri 

 Totale:    

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

 

Le modalità utilizzate saranno basate sulla combinazione di stili d’insegnamento differenti, al fine di suscitare interesse e 

partecipazione negli alunni e stimolare l’apprendimento. Verranno utilizzati prevalentemente tecniche di dimostrazione ed 

esercitazioni, individuali e di gruppo, per risolvere problemi complessi e casi reali. 

 

 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 
 

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

Il metodo di insegnamento seguirà il percorso modulare proposto dal libro di testo. 

Alla lezione frontale e al dialogo didattico seguiranno approfondimenti, ricerche ed esercizi sul manuale. Si inviteranno gli 

studenti ad usare il manuale, sottolineare i concetti fondamentali, paragrafare, leggere e realizzare schemi, scalette, mappe 

concettuali, tabelle, grafici, cartine, appunti delle lezioni dell’insegnante. Si leggeranno e analizzeranno alcuni documenti. Si 

utilizzeranno anche altri testi, giornali, schede, immagini, fotografie, film, audiovisivi, materiale multimediale 

 

            

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

     CLASSE, LABORATORIO INFORMATICO, LABORATRIO GRAFICO, LEZIONI SINCRONE E ASINCRONE SU 

GOOGLE MEET E CLASSROOM 
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                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

Dialogo aperto, verifiche orali Ogni mese Griglia di valutazione per colloquio 

orale condivisa con alunni e famiglie 

Verifiche scritte- compiti con 

domande a risposte aperte, esercizi 

di calcolo, compiti di realtà 

Ogni mese, (3 compiti per 

quadrimestre) 

 

Griglia di valutazione per verifiche 

scritte condivisa con alunni e 

famiglie 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Durante e al termine di ogni unità di 

apprendimento 

Osservazione e valutazione generale 

sulle tecniche di calcolo adottate  

 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, alla fine di ogni unità di 

apprendimento con esercitazioni guidate e schemi 

esemplificativi 

Analisi di documenti storici reali del territorio locale, 

nazionale e internazionale 

Peer tutoring 

 

Attività di ricerca in flipped classrom 

 

F. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 
 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

4. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Questa parte sarà eventualmente integrata a fine quadrimestre, in base alla durata del lockdown se intermittente o permanente. 

 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

 

5. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Materiali di studio proposti  

- Utilizzo del libro di testo cartaceo e digitale c 

- Schede e mappe elaborate con applicazioni digitali 

- File in word, Excel, Power Point prodotti e inseriti durante le video lezioni 
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 Si tratta di materiali facili da visionare, immediati nella comunicazione diretta tra docente e alunno. Gli alunni possono 

modificare, integrare, stampare, spostare, archiviare i file nelle loro cartelle sul pc o sulla piattaforma digitale Classroom. 

 

Strumenti digitali di studio proposti  
Gli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza sono: 

 -App case editrici, libro digitale  cartaceo. 

 -Invio di link internet da consultare e per poter scaricare materiale di approfondimento alle video lezioni degli argomenti  

trattati.  

-Invio di link su whatapp, su Argo (RE) e su Classroom per accedere direttamente ai contenuti digitali. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 
La scelta liberamente adottata per motivare gli alunni è la seguente: 

-creazione di gruppi whatsApp per avere un immediato feedback comunicativo, telefonate alle    famiglie e interazione 

costante, giornaliera/settimanale con le famiglie, oltre che con gli alunni; 

-creazione sottogruppo disciplina su Classroom per invio e restituzione materiale didattico-formativo; 

-invio informazioni e circolari su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione materiale su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione compiti o semplicemente chiarimenti, dubbi, sostegno, ironia, complicità su whatsApp o telefonata. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  
WhatsApp, Google Meet, Classroom, e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE 

 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 
Per la verifica del processo attuato di didattica a distanza effettuerò delle interrogazioni orali e dialoghi costruttivi di gruppo 

che possono rilevare le abilità e le competenze degli alunni durante le video lezioni. Esercitazioni e test online, di semplice 

svolgimento e breve durata. L’interazione sarà immediata ed efficace, facendo attenzione ad avere il loro consenso per la 

registrazione del colloquio con l’utilizzo della piattaforma Google Meet. La valutazione finale sarà data dalla somma di vari 

elementi: partecipazione, impegno, interazione, abilità maturate progressivamente, risultati delle interazioni orali e di gruppo, 

attività di tutoraggio e supporto digitale per i compagni in difficoltà. Intendo valutare il processo di crescita relazionale oltre a 

quello disciplinare. 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 
La programmazione della disciplina lingua e letteratura italiana è in raccordo con la programmazione delle altre discipline 

dello stesso dipartimento e dello stesso asse linguistico. La valutazione può considerarsi positiva se raggiunge i livelli base 

nella conoscenza dei contenuti e nella capacità di rielaborazione. Le procedure di calcolo dovranno essere utilizzate con 

coerenza e in modo adeguato.  

 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessario) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
  La programmazione della disciplina lingua e letteratura italiana è in raccordo con la programmazione delle altre discipline 

dello stesso dipartimento e dello stesso asse linguistico, sia per la didattica personalizzata che individualizzata. In raccordo con 

i docenti di sostegno e gli educatori. 

  

I Docenti  

Epicoco Cristiana 

 

 

                                                                                                                                                                           



Pag. 120 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

ED. CIVICA 

 

 

P.A.M. D.D.I. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

 

A.S. 2020/2021 

                            

 DISCIPLINA:                                                                                                 CLASSE: 5^ SEZ. E                      

 Educazione civica 

 

 ASSE CULTURALE: storico sociale                                                            DOCENTE: Raffaela Scanni 

 

 INDIRIZZO: Servizi Commerciali                               OPZIONE: promozione pubblicitaria e commerciale 

 

QUADRO ORARIO: N. 1 per l’insegnamento dell’educazione civica  

 

N.ro totale ALUNNI: 9 iscritti e tutti frequentanti 

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

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: n.3 

-  

LIBRO DI TESTO: Educazione Civica di Francesca Faenza – Ed. Zanichelli 

 

 

D. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

2. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione 

 

Dall’analisi della situazione di partenza, della valutazione del quarto anno di scuola superiore e dai rilevamenti effettuati 

attraverso i test d’ingresso sulle competenze, conoscenze ed abilità di ciascun alunno, è possibile individuare quattro fasce di 

livello.  

La fascia più numerosa di alunni è composta da studenti che presentano sufficienti conoscenze di base ed un adeguato metodo 

di studio.  
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La seconda fascia è rappresentata da alunni che utilizzano un metodo di studio appropriato, presentano conoscenze discrete e 

non evidenziano alcuna difficoltà nell’apprendimento. 

Una terza fascia è rappresentata dalle eccellenze: alunni che si sono dimostrati particolarmente attenti al dialogo educativo, 

hanno ottime conoscenze di base ed un autonomo metodo di studio.  

Una quarta fascia, molto marginale è rappresentata da qualche alunno che utilizza ancora un metodo di studio incerto, 

evidenzia qualche lacuna di base e qualche difficoltà nell’apprendimento. 

Sul piano disciplinare gli studenti appaiono scolarizzati e rispettosi delle regole dello stare insieme. Qualcuno presenta un 

comportamento particolarmente vivace e/o infantile, dimostrando a volte poca disponibilità all’ascolto. 

La classe dimostra, anche durante le video lezioni, interesse per la disciplina partecipando in maniera attiva al dialogo 

educativo e molti alunni consegnano con regolarità i compiti assegnati a casa.  

La preparazione rilevata in ingresso è più che sufficiente. 

 

3. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

Ritengo di dover evidenziare i casi di: 

Pepe Esposito Simone che presenta delle evidenti difficoltà cognitive e per il quale credo sia necessario proporre un percorso 

personalizzato. 

Vantaggiato Simone, alunno corretto e volenteroso, vive una realtà familiare molto particolare che lo porta a lavorare di notte, 

accudire una sorella minore e assentarsi in alcune giornate per partecipare a dei colloqui con i genitori. Pertanto ritengo che 

anche in questo caso si possa predisporre un piano personalizzato che possa giustificare anche un certo numero di assenze 

dalle lezioni. 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

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

□ tecniche di osservazione (X)  

□ colloqui con gli alunni (X) 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

  

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

Scienze Giuridiche ed economiche 

Educazione Civica 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

(0) 

 

 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

 

(N. 6 Alunni) 

            

LIVELLO ALTO 

(voti 8-9-10) 

 

(N.  3 Alunni) 

          

 

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

 

Ho incontrato la classe il 2 novembre, in quanto sono stata assente nel periodo precedente, non ho effettuato test d’ingresso 

scritti, ma ho analizzato oralmente i prerequisiti necessari per lo svolgimento del programma del quarto anno. E’ una classe in 

cui ho già insegnato lo scorso anno. 
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E. PROGETTAZIONE  

Scienze giuridiche ed economiche 

 

Focus competenze in uscita quinto anno 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche 

della disciplina nel quinto anno. Il docente, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre inoltre al 

raggiungimento di competenze comuni del settore servizi commerciali e specifiche dell’indirizzo grafico pubblicitario, in 

particolare: 

• individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

• partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari; 

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per 

la promozione di eventi; 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo. 

Nel quinto anno, in particolare l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con 

le imprese del settore, contribuiscono all’orientamento degli studenti nella prospettiva della 

transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a 

livello post secondario.  

 

 

 

2. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

L’insegnamento di Diritto ed economia nelle classi quinte degli istituti professionali indirizzo servizi commerciali – 

promozione grafico pubblicitaria prevede un orario settimanale di 31ora e un monte ore annuale pari a 33 ore che possono 

essere così organizzate: 

Modulo Prerequisiti Conoscenze Abilità Competenze Articolazione  

in lezioni 

Tempi 

 

Modulo 1 

I fatti 

giuridici 

Conoscenze 

dei principi 

generali del 

diritto 

Conoscenza 

delle fonti del 

diritto 

Conoscenza 

degli elementi 

del rapporto 

giuridico 

Conoscenza 

della teoria 

generale del 

rapporto 

obbligatorio 

Saper 

consultare il 

codice civile e 

le altre fonti 

Conoscenza 

dei principali 

fatti giuridici 

Conoscenza 

del negozio 

giuridico 

Conoscenza 

della teoria 

generale del 

contratto 

Conoscenza 

dei diversi 

tipi di atti 

illeciti 

Conoscenza 

dell’illecito 

civile in 

particolare 

Distinguere le 

diverse 

tipologie di 

fatti giuridici 

Distinguere il 

contratto dai 

negozi 

giuridici in 

generale 

Cogliere le 

differenze tra i 

diversi tipi di 

atto illecito 

Distinguere la 

responsabilità 

civile 

contrattuale ed 

extra-

contrattuale 

Riconoscere la 

natura del fatto 

giuridico 

coinvolto in 

situazioni 

concrete 

relative a un 

determinato 

rapporto 

giuridico 

Saper 

riconoscere in 

un determinato 

contratto i suoi 

elementi 

essenziali e 

accidentali ed 

eventuali 

situazioni di 

invalidità 

Fatti e atti 

giuridici 

L’accordo 

contrattuale 

Gli altri elementi 

del contratto 

Gli effetti del 

contratto 

Invalidità del 

contratto 

Rescissione e 

risoluzione del 

contratto 

I negozi giuridici 

unilaterali 

Gli atti illeciti 

L’illecito civile 

extracontrattuale 

Dall’inizio 

dell’anno 

scolastico a metà 

ottobre 

16 ore 
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giuridiche 

Modulo 2 

I contratti 

Conoscenza 

dei principi 

generali del 

diritto 

Conoscenza 

delle fonti del 

diritto 

Conoscenza 

degli elementi 

del rapporto 

giuridico 

Conoscenza 

della teoria 

generale del 

contratto 

Conoscenza 

dei principali 

contratti tipici 

Conoscenza 

della teoria 

generale del 

rapporto 

obbligatorio 

Saper 

consultare il 

codice civile e 

le altre fonti 

giuridiche 

Conoscenza 

della 

normativa 

relativa ad 

alcuni 

contratti tipici 

Conoscenza 

della 

normativa 

applicabile ad 

alcuni 

contratti 

atipici 

Saper cogliere 

affinità e 

differenze tra 

le diverse 

figure 

contrattuali 

esaminate 

Saper 

individuare la 

normativa di 

riferimento 

applicabile ai 

contratti atipici 

esaminati 

Saper 

individuare la 

tipologia 

contrattuale più 

rispondente alle 

concrete 

esigenze dei 

contraenti 

Saper applicare 

la normativa 

relativa alle 

varie figure 

contrattuali 

esaminate in 

situazioni 

applicative 

concrete 

Contratti tipici e 

atipici 

La 

compravendita e 

la permuta 

I contratti di 

prestito 

I contratti per la 

produzione di 

beni e servizi 

I contrati di 

trasporto, 

spedizione e 

deposito 

I contratti per la 

distribuzione dei 

prodotti 

Il contratto di 

locazione 

finanziaria o 

leasig 

I principali 

contratti atipici 

I contratti 

informatici 

Da metà ottobre a 

metà novembre 

18 ore 

Modulo 3 

I contratti 

di lavoro 

Conoscenza 

dei principi 

generali del 

diritto 

Conoscenza 

delle fonti del 

diritto 

Conoscenza 

degli elementi 

del rapporto 

giuridico 

Conoscenza 

della teoria 

generale del 

contratto 

Conoscenza 

della 

normativa sul 

rapporto di 

lavoro 

subordinato a 

Conoscere le 

principali 

tipologie di 

contratti di 

lavoro 

subordinato 

Conoscere i 

diversi 

strumenti 

giuridici per 

lo 

svolgimento 

dell’attività di 

formazione 

professionale 

del lavoratore 

Conoscere gli 

strumenti 

contrattuali 

per l’utilizzo 

di 

Saper cogliere i 

tratti distintivi 

dei diversi 

contratti di 

lavoro 

subordinato 

Saper 

distinguere le 

figure 

contrattuali 

relative alla 

formazione del 

lavoratore 

Cogliere le 

differenze tra i 

diversi 

strumenti 

contrattuali 

previsti per la 

collaborazione 

di lavoratori 

Saper 

individuare la 

tipologia 

contrattuale 

corrispondente 

alle particolari 

esigenze del 

lavoratore e del 

datore di 

lavoro, 

confrontando le 

possibili 

opzioni 

Il contratto di 

lavoro 

subordinato 

Il contratto di 

lavoro 

subordinato a 

tempo 

determinato 

I contratti di 

formazione 

professionale 

I contratti di 

lavoro speciali 

per l’orario di 

lavoro 

I contratti di 

lavoro speciali 

per il luogo di 

lavoro 

I contratti di 

esternalizzazione 

Da metà novembre 

a metà dicembre 

22 ore 
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tempo 

indeterminato 

Saper 

consultare il 

codice civile e 

le altre fonti 

giuridiche 

manodopera 

esterna e 

autonoma 

alternativi al 

contratto di 

lavoro 

subordinato 

e di 

collaborazione 

Modulo 4 

I documenti 

informatici  

Teoria 

generale del 

contratto 

Lineamenti 

sulla tenuta 

dei libri e 

della 

contabilità 

aziendale 

Efficacia 

probatoria dei 

documenti 

giuridici 

Nozione ed 

efficacia 

probatoria del 

documento 

informatico 

La fattura 

elettronica 

La posta 

elettronica 

certificata 

La normativa 

in materia di 

privacy 

Saper utilizzare 

il documento 

informatico 

Saper utilizzare 

la fattura 

elettronica 

Saper utilizzare 

lo strumento 

della Pec per la 

trasmissione di 

documenti 

Individuare le 

regole a tutela 

della 

riservatezza e i 

vari obblighi 

dei soggetti 

incaricati del 

trattamento dei 

dati 

Utilizzare 

strumenti 

informatici 

nella gestione, 

trasmissione e 

conservazione 

dei documenti 

aziendali in 

contesti 

specifici 

Individuare le 

regole a tutela 

della 

riservatezza 

nella soluzione 

di casi specifici 

I documenti 

giuridici 

I documenti 

informatici e la 

firma digitale 

L’efficacia 

probatoria del 

documento 

informatico 

La Posta 

elettronica 

certificata 

La fattura 

elettronica 

L’Agenda 

digitale e il 

contrassegno 

elettronico 

La protezione dei 

dati personali 

Gli adempimenti 

del titolare del 

trattamento 

Le modalità del 

trattamento e gli 

strumenti di 

tutela 

Da gennaio a metà 

febbraio 

24 ore 

Modulo 5 

La 

legislazione 

sociale 

Elementi del 

rapporto 

obbligatorio 

Elementi e 

contenuto del 

rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Elementi di 

diritto 

sindacale 

Caratteri 

essenziali del 

contratto di 

assicurazione 

Lineamenti di 

Il sistema 

previdenziale 

italiano 

I diversi tipi 

di pensione 

I trattamenti 

previdenziali 

a sostegno del 

reddito 

L’assicura- 

zione contro 

infortuni e 

malattie 

professionali 

L’assistenza 

sociale 

Saper 

distinguere le 

diverse forme 

di legislazione 

sociale 

Saper 

distinguere i 

diversi tipi di 

trattamenti 

previdenziali 

Saper 

individuare le 

caratteristiche 

salienti del Ssn 

Saper 

riconoscere gli 

Saper 

riconoscere i 

diversi 

strumenti di 

tutela 

predisposti dal 

legislatore a 

tutela della 

condizione del 

lavoratore 

subordinato 

Saper 

distinguere, in 

casi specifici, le 

diverse 

prestazioni 

Il sistema di 

sicurezza sociale 

Il sistema 

previdenziale 

Le pensioni 

Le prestazioni a 

sostegno del 

reddito 

L’assicurazione 

contro gli 

infortuni e 

malattie 

professionali 

La legislazione 

sociale di 

protezione 

Da metà febbraio a 

fine marzo 

24 ore 
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diritto 

pubblico e 

costituzionale 

Il Ssn 

La 

legislazione 

sulla 

sicurezza sul 

lavoro 

I principali 

interventi 

della 

legislazione 

sociale di 

protezione 

interventi 

dell’assistenza 

sociale 

Saper 

individuare le 

figure preposte 

alla sicurezza 

sul lavoro 

Sapere 

descrivere 

funzioni delle 

figure preposte 

alla sicurezza 

Saper 

riconoscere le 

condizioni del 

lavoratore 

oggetto della 

legislazione 

sociale di 

protezione 

previdenziali a 

favore del 

lavoratore 

Saper 

individuare, 

all’interno di 

una determinata 

impresa, le 

diverse figure 

preposte alla 

sicurezza con le 

relative 

funzioni 

La legislazione 

sociale sanitaria 

L’assistenza 

sociale 

La legislazione 

in materia di 

sicurezza sul 

lavoro 

Il Testo unico 

sulla sicurezza 

sul lavoro 

81/2008 

Gli obblighi del 

datore di lavoro 

in materia di 

sicurezza sul 

lavoro 

Modulo 6 

Le 

informazio-

ni e i 

documenti 

dell’eco- 

nomia 

Nozioni di 

micro-

economia 

politica 

Nozioni di 

macro- 

economia 

politica 

Conoscenza 

dei principali 

canali di 

informazione 

economica 

Conoscenza 

dei principali 

strumenti di 

misurazione 

dei fenomeni 

economici e 

finanziari 

Conoscenza 

dei principali 

documenti 

economici 

pubblici 

Saper reperire 

le informazioni 

economiche 

utilizzando i 

canali 

informativi 

istituzionali e 

non 

Saper 

interpretare i 

fenomeni 

economici 

quali emergono 

dalle fonti di 

informazione 

economica  

Ricavare, dai 

diversi canali 

dell’infor- 

mazione 

economica, la 

situazione 

attuale dei 

principali 

fattori 

economici e 

finanziari del 

sistema 

economico e 

dei singoli 

mercati  

L’informazione 

economica e i 

suoi canali 

L’informazione 

sul costo della 

vita 

L’informazione 

sull’attività 

creditizia 

L’informazione 

finanziaria 

L’informazione 

su occupazione e 

povertà 

Contabilità e 

ricchezza 

nazionale 

La contabilità 

nazionale 

Da aprile a fine 

maggio/inizio 

giugno 

28 ore 

      Saper 

confrontare i 

singoli 

fenomeni 

economici nel 

tempo e nello 

spazio 

Prevedere, in 

base 

all’andamento 

dei principali 

indicatori 

economici, le 

prospettive 

evolutive del 

sistema 

economico e 

Crescita e 

sviluppo 

Gli indicatori 

della finanza 

pubblica 

Il bilancio dello 

Stato 
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dei singoli 

mercati 

Confrontare la 

condizione dei 

diversi sistemi 

economici sulla 

base delle 

informazioni 

economiche 

 

Educazione civica 
L’insegnamento dell’educazione civica nelle classi quarte degli istituti professionali indirizzo aziendale (servizi commerciali) 

prevede un orario settimanale di 1 ora e un monte ore annuale pari a 33 ore che possono essere così organizzate: 

Modulo Prerequisi

ti 

Conoscen

ze 

Abilità Competenze Articolazi

one  

in lezioni 

Tempi 

Modulo 1 

STATO E 

COSTITUZIO

NE E 

ORGANIZZAZ

IONE DELLO 

STATO 

 

Conoscen

za del 

concetto 

di Stato e 

delle 

varie 

forme di 

governo 

 

•la 

nascita 

della 

costituzio

ne 

italiana: 

struttura 

e caratteri 

della 

Costituzi

one 

•principi 

fondamen

tali della 

costituzio

ne  

•Organi 

costituzio

nali 

•Articolo 

48: diritto 

e dovere 

di voto 

 

 

 

•attualizzare 

il testo 

costituziona

le 

individuand

o la 

corrisponde

nza o meno 

alle 

questioni di 

oggi  

•analizzare i 

principi e 

gli 

strumenti 

che lo stato 

adotta per 

assicurare a 

tutti i 

cittadini le 

medesime 

libertà e gli 

stessi diritti 

individuare 

gli 

strumenti di 

democrazia 

partecipata 

 

•Imparare ad imparare 

•Competenze sociali e civiche • imparare ad imparare 

•collaborare e partecipare • collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

•saper individuare i principi su cui si 

basa l’attività organizzativa dello stato 

 

La 

Costituzi

one 

Italiana 

Diritti e 

doveri dei 

cittadini 

La 

struttura 

dello 

Stato 

Italiano 

1° 

quadrimest

re 
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Modulo Prerequisi

ti 

Conoscen

ze 

Abilità Competenze Articolazi

one  

in lezioni 

tempi 

Modulo 2 

L’UNIONE 

EUROPEA  E 

LA 

COMUNITA’ 

INTERNAZIO

NALE 

 

 

Conoscen

za del 

significat

o di 

rapporti 

internazio

nali e 

cooperazi

one anche 

dal punto 

di vista 

economic

o 

•nascita, 

organi, e 

atti 

normativi

,  

•Trattato 

di 

Lisbona,  

•lo 

Spazio 

Schenghe

n 

 

•interpretare 

e valutare il 

significato 

dell’integraz

ione 

europea 

•consapevolezza ed espressione 

culturale 

•comunicare nelle lingue straniere  

•interpretare le regole per la libera 

circolazione di persone e cose in ambito 

comunitario 

 

L’Unione 

Europea 

I rapporti 

internazio

nali 

 

2°quadrim

estre 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

 

                 

3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

Utilizzazione di slides contenenti schede di sintesi e mappe concettuali 

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Utilizzazione della GSUIT ( meet e classroom) e uso del laboratorio di informatica 

 

 

 4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

Scritta  

Domande a risposta aperta 

Domande a scelta multipla 

Ricerche 

Compiti di realtà 

 

Assegnazione di diverse tipologie di 

esercizi alla fine di ogni lezione 

 

Utilizzazione delle griglie approvate 

in dipartimento 
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orale 

 

 

Alla fine di ogni UDA 

 

Utilizzazione delle griglie approvate 

in dipartimento 

 

Realizzazione di un prodotto 

 

 

Alla fine dell’anno scolastico 
 

Focus competenze in uscita 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

Recupero curriculare e sportello didattico:  

 Uso della didattica-breve 

 Uso degli schemi per sintetizzare e meglio 

focalizzare gli argomenti    

 

 

 Attività di approfondimento su alcuni temi 

specifici a carattere professionalizzante 

 Partecipazione ad eventi e webinar  

 

 

F. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO  
La programmazione è stata impostata tenendo presente che, data l’emergenza sanitaria, si deve fare ricorso alla DDI. 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

1) Utilizzazione della piattaforma MEET per le videolezioni 

2) Utilizzazione di classroom per la condivisione del materiale didattico, dell’assegnazione dei compiti e della loro 

restituzione da parte degli alunni. 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 

Materiali di studio proposti : visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dall’insegnate, YouTube 

Strumenti digitali di studio proposti: App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di 

accesso da parte dell’alunno. I contenuti sono condivisi su classroom. Gli alunni utilizzano pc e smartphone e scaricano il 

materiale consegnato dall’insegnante creando archivi digitali.  

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale: Ho creato un gruppo classe su Whatapp per interagire in maniera 

immediata con il gruppo classe. Inoltre utilizzo la bacheca di classroom per informazioni e consegna dei compiti, svolgo 

lezione in presenza e in DAD secondo il mio orario di servizio, utilizzo le ore di sportello in DAD per esercitazioni e 

correzione dei compiti assegnati. 
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Il registro elettronico e cartaceo sono i documenti ufficiali in cui registro l’attività svolta, i compiti assegnati e le valutazioni 

scritte e orali. Inoltre riporto le assenze 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, didattica del RE, Zoom, 

Google Suite,Meet.) 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze . 

Le verifiche scritte e orali spero di poterle fare nelle ore in presenza. Comunque già dallo scorso anno gli alunni sono abituati a 

effettuare le verifiche scritte e orali in DAD:  

1) PROVE SCRITTE: obbligo di attivare la telecamera , consegna da parte del docente dell’elaborato scritto (domande a 

risposta aperta) su classroom, blocco dell’ora di consegna, restituzioneda parte dell’alunno del compito assegnato  su 

classroom, valutazione del docente comunicata a ciascun alunno dopo la correzione, compilazione del registro 

elettronico nella sezione prove scritte. 

2) PROVE ORALI: obbligo di attivare la telecamera e l’audio, classica verifica orale, valutazione riportata sul registro 

elettronico. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati.  
 

Gli strumenti dispensativi e compensativi sono misure e strumenti che aiutano l’alunno con DSA o con altri Bisogni Speciali a 

ridurne gli effetti del suo disturbo, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue caratteristiche, senza 

peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

In particolare gli STRUMENTI COMPENSATIVI sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale 

derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici (“non intelligenti”) compromessi dal disturbo specifico. 

Se l’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento non ha memorizzato l’argomento, è possibile fargli visionare i contenuti 

che non ricorda con appositi schede o tabelle anche quando già la totalità della classe non usa più questo tipo di supporto; con 

questo accorgimento, l’alunno ha possibilità maggiori di un successivo apprendimento rispetto ad un isolamento conoscitivo.  

Le MISURE DISPENSATIVE riguardano la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, prendere appunti…), i tempi 

personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione (non viene valutata la forma ma solo il contenuto). 

 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

 

 

                                                

Prof.ssa Raffaela Scanni 
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ECONOMIA AZIANDALE 

 

 

P.A.M. D.D.I. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

ASSE CULTURALE: scientifico-tecnologico-professionale 

 

DOCENTE: Barbuto Brunella 
 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

 

OPZIONE: GRAFICO-PUBBLICITARIO 

 

CLASSE 5^   SEZ. E 

 

QUADRO ORARIO (N. 99 (3) ore settimanali)  

 

N.ro totale ALUNNI: 9  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 2 

- n. alunni con altri BES: 0 

 

LIBRO DI TESTO: Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali vol.3, ed. Tramontana 
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G. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

4. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione) 

 

La classe è, in linea di massima, educata, tranquilla ed equilibrata, ciò permette il regolare svolgimento delle lezioni. 

L’interesse, l’atteggiamento e l’apprendimento risultano essere a livelli sufficienti per la maggior parte del gruppo. La 

partecipazione alle lezioni e allo svolgimento dei compiti assegnati risulta positiva per la gran parte, saltuaria per il resto. Gli 

alunni maggiormente motivati riescono a fare da tutor ai compagni meno interessati, supportandoli sia nella parte laboratoriale, 

sia nella parte espositiva-teorica. Quasi tutti gli alunni hanno il testo scolastico e il materiale didattico e svolgono regolarmente 

le attività didattico-educative e i compiti assegnati. 

 

 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

          

       Al momento non ci sono nuovi casi da rilevare. Gli alunni che seguono un percorso personalizzato o individualizzato sono 

per oltre la metà dei frequentanti. Alunni, disciplinati e propositivi, ben integrati con il resto della classe che cercano di dare il 

meglio durante le lezioni, sia in presenza che in videolezione. 

 

 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

 x tecniche di osservazione  

   x colloqui con gli alunni 

 x colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

Su 9 (N. Alunni) 

(%) 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

Su 9 (N.8 Alunni) 

           (90%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

Su 9 (N.1 Alunno) 

         (10%)  

 

 

 

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

 

Il test d’ingresso scritto, in modalità videoconferenza, eseguito in data 16/11/2020 e colloqui orali in presenza e in 

videoconferenza con tutti gli alunni, a partire dal 6/10/2020 alla data odierna.  
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H. PROGETTAZIONE  

 

3. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

La gestione 

dell’impresa 

            

 

 

 

Conoscere i soggetti che operano 

nell’ambiente specifico e in quello 

generale. 

Identificare gli elementi che 

compongono il patrimonio e il reddito. 

Saper classificare gli elementi a lento 

ciclo di utilizzo dagli elementi a breve 

ciclo di utilizzo. 

Saper distinguere le operazioni attive 

da quelle passive, riconoscere i costi e i 

ricavi. 

 

UdA 01 Titolo: L’impresa e l’ambiente 

circostante 

 Il sistema azienda e gli elementi 

costitutivi 

 Le società di capitali: autonomia 

patrimoniale e aspetti della normativa 

civilistica 

 Il flusso delle operazioni aziendali 

 

UdA 02 Titolo: Il fabbisogno finanziario e 

gli investimenti 

 Gli stakeholder e i rapporti socio-

economici con l’azienda 

 Le fonti di finanziamento interne 

 Le fonti di finanziamento esterne 

 I fattori produttivi e le operazioni di 

investimento 

 

Tempi: settembre-

ottobre  

 

 

Totale ore 12 

 

MOD 2: TITOLO 

Il Bilancio 

d’esercizio 

            

 

 

 

Comprendere le finalità del Bilancio 

d’esercizio nelle società di capitali. 

Conoscere la normativa civilistica e i 

principi contabili. 

Saper redigere lo Stato Patrimoniale ed 

il Conto Economico di una società di 

capitali. 

Saper leggere e interpretare gli 

elementi significativi del Bilancio 

d’esercizio.  

Saper analizzare le informazioni che 

derivano dalla rappresentazione delle 

voci in bilancio. 

Conoscere le imposte dirette applicate 

sul reddito d’impresa. 

UdA 01 Titolo: Il sistema informativo di 

Bilancio 

 Il contenuto e le finalità del Bilancio 

d’Esercizio 

 La normativa civilistica sul Bilancio 

d’Esercizio 

 Il Bilancio sociale-ambientale 

 

UdA 02 Titolo: I principi di redazione  

 Clausola generale e principi di 

redazione dettati dal c.c. 

 Requisiti e differenze per il Bilancio 

in forma ordinaria, abbreviata e per le 

micro-imprese 

 

UdA 03 Titolo: I documenti obbligatori 

 Struttura obbligatoria dello Stato 

Patrimoniale 

 Struttura obbligatoria del Conto 

Economico 

 I raggruppamenti nel Bilancio 

abbreviato 

 La Nota Integrativa e il Rendiconto 

Finanziario 

 Situazioni di equilibrio finanziario, 

patrimoniale ed economico 

UdA 04 Titolo: Le imposte sul reddito 

Tempi: ottobre-

febbraio   

 

 

Totale ore 45 
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d’esercizio 

 Il sistema tributario italiano 

 L’IRPEF 

 L’IRES 

 L’IRAP 

 

MOD 3: TITOLO 

La pianificazione e 

la programmazione 

dell’attività 

d’impresa 

            

 

 

 

Riconoscere il ruolo della 

pianificazione e della programmazione 

aziendale. 

Identificare le aree direttive e la 

funzione del management.  

Conoscere e comprendere i nuovi 

orientamenti strategici nell’ambito di 

politiche di globalizzazione ed 

esternalizzazione. 

Conoscere e interpretare le dinamiche 

del mercato e le criticità dell’ambiente 

circostante in cui opera l’impresa. 

 

UdA 01 Titolo: La gestione strategica 

 La direzione d’impresa  

 La pianificazione 

 La vision e la mission 

 I recenti orientamenti strategici: lean 

production e outsourcing 

 Il controllo strategico 

 

UdA 02 Titolo: La programmazione 

aziendale 

 I piani aziendali e il reporting 

 Il Budget 

 Le finalità della programmazione e il 

controllo sulla gestione 

 

Tempi: febbraio – 

marzo 

 

 

Totale ore 20 

MOD 4: TITOLO 

Il business plan 

            

 

 

 

Riconoscere le tipologie e le funzioni 

del business plan. 

Saper riconoscere e analizzare le fasi di 

formazione del piano d’impresa.  

Capire le motivazioni che spingono 

l’impresa a redigere il business plan e il 

marketing plan. 

Saper analizzare i risultati ottenuti e 

confrontarli con quelli attesi. 

Saper elaborare l’analisi SWOT. 

UdA 01 Titolo: Il Business plan 

 Il contenuto e le funzioni del business 

plan 

 I destinatari del business plan 

 Le fasi di elaborazione del piano 

d’impresa 

 Le ricerche di mercato  

 

UdA 02 Titolo: Il Marketing plan 

 Le fasi che costituiscono il marketing 

plan 

 L’analisi SWOT 

 La classificazione degli obiettivi 

aziendali 

Tempi: aprile-

giugno   

 

 

Totale ore 22 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO 

La legge di Bilancio 

e gli interventi sulle 

imprese 

           

 

 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare 

 Collaborare e partecipare 

UD 01 Titolo: La legge di Bilancio 

 

UD 02 Titolo: Spese pubbliche 

 

UD 03 Titolo: Interventi pubblici per le 

imprese e le famiglie 

 

Tempi: (mesi)    

GENNAIO 

 

Totale ore 4 
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MOD 2: TITOLO 

I finanziamenti 

europei alle imprese 

 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 Collaborare e partecipare con 

sistemi territoriali locali e 

internazionali 

 

 

UD 01 Titolo: Unione Europea e stati 

membri 

 

UD 02 Titolo: Finanziamenti e interventi 

comunitari alle imprese 

 

 

Tempi: (mesi)    

MARZO 

 

 

Totale ore 4 
 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

 

Le modalità utilizzate saranno basate sulla combinazione di stili d’insegnamento differenti, al fine di suscitare interesse e 

partecipazione negli alunni e stimolare l’apprendimento. Verranno utilizzati prevalentemente tecniche di dimostrazione ed 

esercitazioni, individuali e di gruppo, per risolvere problemi complessi e casi reali. 

 

 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI VOL. 2-3, FUTURO IMPRESA VOL. 5, MATERIALE HUBSCUOLA, LIM, 

ARTICOLI DI INTERESSE ECONOMICO-FINANZIARIO, INTERNET 

 

            

f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

     CLASSE, LABORATORIO INFORMATICO, LABORATRIO GRAFICO, LEZIONI SINCRONE E ASINCRONE SU 

GOOGLE MEET E CLASSROOM 

 

 

                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Dialogo aperto, verifiche orali Ogni mese Griglia di valutazione per colloquio 

orale condivisa con alunni e famiglie 

Verifiche scritte- compiti con Ogni mese, (3 compiti per Griglia di valutazione per verifiche 
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domande a risposte aperte, esercizi 

di calcolo, compiti di realtà 

quadrimestre) 

 

scritte condivisa con alunni e 

famiglie 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Durante e al termine di ogni unità di 

apprendimento 

Osservazione e valutazione generale 

sulle tecniche di calcolo adottate  

 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, alla fine di ogni unità di 

apprendimento con esercitazioni guidate e schemi 

esemplificativi 

Analisi di casi aziendali reali del territorio locale, 

nazionale e internazionale 

Peer tutoring 

 

Attività di ricerca in flipped classrom 

 

 

I. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

 

 

 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

3. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Questa parte sarà eventualmente integrata a fine quadrimestre, in base alla durata del lockdown se intermittente o permanente. 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle conoscenze e delle 

competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

La gestione 

dell’impresa 

            

 

 

 

Conoscere i soggetti che operano 

nell’ambiente specifico e in quello 

generale. 

Identificare gli elementi che 

compongono il patrimonio e il reddito. 

Saper classificare gli elementi a lento 

ciclo di utilizzo dagli elementi a breve 

UdA 01 Titolo: L’impresa e l’ambiente 

circostante 

 Il sistema azienda e gli elementi costitutivi 

 Le società di capitali: autonomia 

patrimoniale e aspetti della normativa 

civilistica 
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Tempi: settembre-

ottobre  

 

 

 

ciclo di utilizzo. 

Saper distinguere le operazioni attive 

da quelle passive, riconoscere i costi e i 

ricavi. 

 

 

UdA 02 Titolo: Il fabbisogno finanziario e gli 

investimenti 

 Gli stakeholder e i rapporti socio-

economici con l’azienda 

 I fattori produttivi e le operazioni di 

investimento 

 

MOD 2: TITOLO 

Il Bilancio 

d’esercizio 

            

 

 

 

Comprendere le finalità del Bilancio 

d’esercizio nelle società di capitali. 

Conoscere la normativa civilistica e i 

principi contabili. 

Saper redigere lo Stato Patrimoniale ed 

il Conto Economico di una società di 

capitali. 

Saper leggere e interpretare gli 

elementi significativi del Bilancio 

d’esercizio.  

Conoscere le imposte dirette applicate 

sul reddito d’impresa. 

UdA 01 Titolo: Il sistema informativo di Bilancio 

 Il contenuto e le finalità del Bilancio 

d’Esercizio 

 La normativa civilistica sul Bilancio 

d’Esercizio 

 Il Bilancio sociale-ambientale 

 

UdA 02 Titolo: I principi di redazione  

 Clausola generale e principi di redazione 

dettati dal c.c. 

 Requisiti e differenze per il Bilancio in 

forma ordinaria, abbreviata e per le micro-

imprese 

 

UdA 03 Titolo: I documenti obbligatori 

 Struttura obbligatoria dello Stato 

Patrimoniale 

 Struttura obbligatoria del Conto 

Economico 

 I raggruppamenti nel Bilancio abbreviato 

UdA 04 Titolo: Le imposte sul reddito d’esercizio 

 Cenni sul sistema tributario italiano 

 L’IRPEF 

 L’IRES 

 L’IRAP 

 

Tempi: ottobre-

gennaio   

 

 

 

MOD 3: TITOLO 

La pianificazione e 

la programmazione 

dell’attività 

d’impresa           
 

 

 

Tempi: gennaio – 

marzo 

Riconoscere il ruolo della 

pianificazione e della programmazione 

aziendale. 

Identificare le aree direttive e la 

funzione del management.  

Conoscere e interpretare le dinamiche 

del mercato e le criticità dell’ambiente 

circostante in cui opera l’impresa. 

 

UdA 01 Titolo: La gestione strategica 

 La direzione d’impresa  

 La pianificazione 

 

UdA 02 Titolo: La programmazione aziendale 

 I piani aziendali e il reporting 

 Il Budget 

 Le finalità della programmazione  

MOD 4: TITOLO 

Il business plan 

            

 

 

 

Riconoscere le tipologie e le funzioni 

del business plan. 

Saper riconoscere e analizzare le fasi di 

formazione del piano d’impresa.  

Capire le motivazioni che spingono 

l’impresa a redigere il business plan e il 

UdA 01 Titolo: Il Business plan 

 Il contenuto e le funzioni del business plan 

 I destinatari del business plan 

 

UdA 02 Titolo: Il Marketing plan 
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Tempi: aprile-

giugno   

 

 

 

marketing plan. 

Saper elaborare l’analisi SWOT. 
 Le fasi che costituiscono il marketing plan 

 L’analisi SWOT 

 

 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

 

4. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Materiali di studio proposti  

- Utilizzo del libro di testo cartaceo e digitale con l’applicazione di Hub Young 

- Schede e mappe elaborate con applicazioni digitali 

- File in word, Excel, Power Point prodotti e inseriti durante le video lezioni 

 Si tratta di materiali facili da visionare, immediati nella comunicazione diretta tra docente e alunno. Gli alunni possono 

modificare, integrare, stampare, spostare, archiviare i file nelle loro cartelle sul pc o sulla piattaforma digitale Classroom. 

 

Strumenti digitali di studio proposti  

Gli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza sono: 

 -App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice HUB SCUOLA che permette l’accesso da parte 

dell’alunno con l’inserimento del PIN sul retro della copertina. Ho chiesto agli alunni di offrire il loro PIN ai compagni che 

eventualmente non hanno il libro cartaceo. -Invio di link internet da consultare e per poter scaricare materiale di 

approfondimento alle video lezioni degli argomenti di economia aziendale trattati.  

-Invio di link su whatapp, su Argo (RE) e su Classroom per accedere direttamente ai contenuti digitali. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 
La scelta liberamente adottata per motivare gli alunni è la seguente: 

-creazione di gruppi whatsApp per avere un immediato feedback comunicativo, telefonate alle    famiglie e interazione 

costante, giornaliera/settimanale con le famiglie, oltre che con gli alunni; 

-creazione sottogruppo disciplina su Classroom per invio e restituzione materiale didattico-formativo; 

-invio informazioni e circolari su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione materiale su piattaforma registro elettronico Argo scuola; 

-invio e restituzione compiti o semplicemente chiarimenti, dubbi, sostegno, ironia, complicità su whatsApp o telefonata. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  
WhatsApp, Google Meet, Classroom, e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Hub Scuola. 

 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per la verifica del processo attuato di didattica a distanza effettuerò delle interrogazioni orali e dialoghi costruttivi di gruppo 

che possono rilevare le abilità e le competenze degli alunni durante le video lezioni. Esercitazioni e test online, di semplice 

svolgimento e breve durata. L’interazione sarà immediata ed efficace, facendo attenzione ad avere il loro consenso per la 

registrazione del colloquio con l’utilizzo della piattaforma Google Meet. La valutazione finale sarà data dalla somma di vari  

elementi: partecipazione, impegno, interazione, abilità maturate progressivamente, risultati delle interazioni orali e di gruppo, 

attività di tutoraggio e supporto digitale per i compagni in difficoltà. Intendo valutare il processo di crescita relazionale oltre a 

quello disciplinare. 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 

La programmazione della disciplina economico-aziendale è in raccordo con la programmazione delle altre discipline dello 

stesso dipartimento e dello stesso asse scientifico-tecnologico-professionale. La valutazione può considerarsi positiva se 

raggiunge i livelli base nella conoscenza dei contenuti e nella capacità di rielaborazione. Le procedure di calcolo dovranno 

essere utilizzate con coerenza e in modo adeguato.  

 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessario) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

   La programmazione della disciplina economico-aziendale è in raccordo con la programmazione delle altre discipline dello 

stesso dipartimento e dello stesso asse scientifico-tecnologico-professionale, sia per la didattica personalizzata che 

individualizzata. In raccordo con i docenti di sostegno e gli educatori. 

                        

Docenti e gli Educatori 

 

Barbuto Brunella 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 139 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

P.A.M. D.D.I. 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 2020/2021                                        

DISCIPLINA 

Tecniche dei servizi commerciali e pubblicitari 

 

ASSE CULTURALE: Scentifico-Tecnologico 

 

Docenti: 

Paola Donatio, Vanessa Del Prete, Dario Scordari, 

INDIRIZZO: Grafico 

OPZIONE: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

CLASSE  5  SEZ  E                     

QUADRO ORARIO n° 6  (ore settimanali)  
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N.ro totale ALUNNI: n° 9 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 2 

LIBRO DI TESTO:  (Consigliato) Il design grafico. Tecniche e tecnologie applicate alla  

                               progettazione grafica, alla comunicazione e multimedialità. Autore:  

                              Tognozzi C., Tognozzi D., Tognozzi P. 

 

J. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, 

partecipazione 

La classe 5 E è composta da 9 alunni: 4 femmine e 5 maschi. I primi tre anni, la composizione della classe ha subito continue 

modifiche, questo ha fatto registrare  annualmente, da una parte la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici o alunni 

trasferiti, e dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi, ripetenti la stessa classe. Oggi il gruppo,  si presenta omogeneo, rispetta 

le principali norme di condotta, gli alunni  sono educati e corretti nei confronti dei docenti e sensibili ai richiami. 

Gli atteggiamenti osservati nel corso di questa prima fase dell’A.S. fanno riscontrare una avvenuta integrazione e un impegno  

maggiore nelle attività didattiche rispetto ai primi quattro anni. La limitazioni  della frequenza a scuola dovuta all’ultimo 

decreto ministeriale sulla DDI, ha sicuramente creato  alcuni scompensi nella ripresa della didattica. Nonostante il disagio, la 

presenza in classe nei giorni destinati alle attività laboratoriali è assidua. 

Sotto il profitto scolastico, l’andamento generale della classe può essere  considerato globalmente discreto. 

Riguardo l’area cognitiva, attraverso le osservazioni sistematiche e sulla base dei risultati emersi dalla somministrazione delle 

prove d’ingresso (domande flasch), si può evidenziare un livello generale sufficiente. 

Bisogna precisare che alcuni alunni si distinguono per l’impegno costante e partecipa attivamente alle lezioni ; desiderosi di 

apprendere , di migliorare e potenziare le loro capacità ,contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

          La classe 5E è composta da 3 alunni DVA e 2 DSA tutti certificati. 

           Essi, hanno naturali capacità espressive legate al settore grafico, per questo essendo predisposti per lo studio della 

materia, seguono  una programmazione uguale o equipollente a quella proposta alla classe prevista dagli art.12/art.13 O.M. 

90/2001 (comunemente definita “programmazione per obiettivi minimi”). 
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3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici ( verifiche ) 

 □ tecniche di osservazione  

 □ colloqui con gli alunni 

 □ colloqui con le famiglie 

 □ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

TECNICHE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI E 

PUBBLICITARI 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

 

 

 (N. Alunni) 

(%) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

 

 

 (N. Alunni) 

          100 % 

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

 

 

 (N. Alunni) 

         (%)  

 

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

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

Test D’ingresso con domande lampo, verifiche scritte, prove orali, prove per classi parallele 

K. PROGETTAZIONE  

 

4. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1:  

 

COMUNICAZION

E, PUBBLICITÀ’ E 

IMMAGINE 

COORDINATA 

Idea, progetta  realizza e presenta i 

prodotti grafici in base alle finalità 

comunicative concordate con la 

committenza. 

Progetta e realizza marchi, loghi, e 

progetti di corporate identity Individua i 

media  per la comunicazione più 

efficace. 

 

 Individua  le relazioni che intercorrono 

tra la grafica, il prodotto, i mezzi 

espressivi e il target di riferimento 

UD 01 Titolo: La pubblicità 

 

 •Storia della pubblicità 

 • La comunicazione con l’avvento    

della   tipografia 

 •La rivoluzione industriale 

 •Il manifesto 

 •La pubblicità e la grafica nel primo 

novecento 

 •Gli anni 50/60/70/80/90 

 •E il nuovo millennio 

 •Il brand aziendale  

 

 

UD 02 Titolo: L’identità grafica aziendale    

aziendale  

 Entipologia dell’oggetto stampato 

 Il libro 

 I formati standard dei libri 

 Il giornale 

 La gabbia del giornale 

 La struttura della prima pagina 

 La struttura testuale  degli articoli e 

delle titolazioni 

 Tipologie degli articoli di un giornale 

 Gli spazi pubblicitari dei giornali 

 La rivista 

Tempi: Settembre – 

Novembre    
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 La copertina della rivista 

 

 Il manifesto, la locandina, il poster. 

 Il pieghevole, il catalogo, la brochure, 

il packaging 

 Gli oggetti non cartacei 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: 

 

 I PRODOTTI 

GRAFICI 

E’ in grado di gestire la comunicazione 

grafica e multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti. 

E’ in grado di sviluppare e produrre 

soluzioni in 

risposta al Brief.  

Di costruire un percorso operativo che 

realizzi una campagna pubblicitaria 

finalizzata. 

Conosce i ruoli operativi e la 

genesi del progetto grafico e del 

messaggio pubblicitario 

UD 01 Titolo: Gli stampati pubblicitari 

 

Il manifesto, la locandina, il poster. 

Il pieghevole, il catalogo, la brochure, il 

packaging 

Gli oggetti non cartacei 

 

 

Tempi: Dicembre -

Febbraio    

 

 

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1: 

 

 LA 

FOTOGRAFIA  

 

 

 

Riconoscere i componenti della 

macchina fotografica e i parametri di 

esposizione 

Saper riconoscere i componenti della 

macchina fotografica e i parametri di 

esposizione. 

Essere in grado di compiti organizzativi 

dell’iter progettuale. 

 

 

UD 01 Titolo:  

 

 Rapporto d’aspetto, Piani e campi. 

 Story board del lavoro fotografico e di 

produzione  di semplici filmati 

 La fotografia pubblicitaria. 

 

 

 

Tempi: Ottobre-

Giugno  

 

 

 

 

Totale ore  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1:  

           

I primi 12 articoli 

della costituzione 

italiana che 

racchiudono i 

principi 

fondamentali, 

le finalità, le basi e i 

valori dello Stato 

 

 UD 01 Titolo:   L’Italia è una repubblica 

fondata sul lavoro 

 

UD 02 Titolo: la Costituzione Italiana  
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Tempi: Novembre –

Gennaio  

Totale ore 10 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 

g) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: libro, di testo, fotocopie, slide, video, 

piattaforma google Meet, Classrooms, 

           collegamenti per approfondimenti  in rete 

h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

- laboratorio grafico –computer, stampante scanner, tavolo luminoso, proiettore. 

- laboratorio fotografico – macchine fotografiche, obbiettivi, pannello riflettente, set fotografico, filmati 

 

 

 

 

 



Pag. 146 
Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti 

Responsabile del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 
 

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

  

 

                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

Verifica scritta  

 

1 prove bimetrali 

 

Griglia di valutazione  

 

Verifiche pratiche 

 

1 prove bimetrali 

 

Elaborato grafico 

 

Verifica teorica 

 

1 prove bimetrali 

 

Interrogazione 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

L. RIMODULAZIONE PAM 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

5. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO  

 

 UD 01 Titolo:   L’Italia è una repubblica 

fondata sul lavoro 

 

UD 02 Titolo: la Costituzione Italiana 

 Tempi: (3)    

 

Totale ore  10 

 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

6. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre 

liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e 

altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: App case editrici, libro 

digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di 

indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la 

scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, 

videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o su registro elettronico) 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, Skype, e-mail – aule 

virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, 

CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire 

la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con 

attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via 

Google Meet, Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e 

poco perentori) 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Prof.ssa Donatio Paola                                                                                                                                                                                 
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STORIA DELL’ARTE 

P.A.M. D.D.I. 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI VISIVE 

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 

DOCENTE: POLICORO SILVANA 

 

INDIRIZZO: …SERVIZI COMMERCIALI………………………………………………………………. 

OPZIONE: GRAFICO…………………………………………………………………... 

CLASSE  IV..  SEZ E…………                      

QUADRO ORARIO (N. …2…..  ore settimanali)  

N.ro totale ALUNNI: …9……………………………………………………. 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 5………………………… 

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

- n. alunni con altri BES: ……1……………………………………….. 
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LIBRO DI TESTO: ……ITINERARIO NELL'ARTE - VOLUME  (LDM) / EDIZIONE VERDE COMPATTA - 4ED. - 3 

ZANICHELLI EDITORE …………………………………………………… 

M. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

5. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione)________________________________________________________________________La 

classe si mostra interessata e partecipe con comportamenti corretti e ben predisposti a legare i contenuti della materia 

alle attività professionali di indirizzo 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

__________________________________________________________________________5DVA     

1BES______________________________________________________________________COLLABORAZIONE IN 

ITINERE CON I DOCENTI DI SOSTEGNO PER UNA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA CON STRUMENTI 

COMPENSATIVI O  

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

x□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

___storia dell’arte__ed espressioni 

grafico 

artistiche_______________________

________________________ 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

_____3______________

___ 

(N. Alunni) 

(%) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

___3_________ 

(N. Alunni) 

           (%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

_____3_________ 

(N. Alunni) 

         (%)  

 

x 

x 
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

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

____colloqui 

 

N. PROGETTAZIONE  

 

5. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

   

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: DAI LUMI AL 

RINASCMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

OTTOBRE-FEBBRAIO 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

 UDA1 TITOLO  IL 

NEOCLASSICISMO 

 Canova 

 David 

 Goya 

 

 

UDA2 : Il ROMANTICISMO 

 Friesdich 

 Constable 

 Turner 

 Gericault 

 Delacoix 

 Hayez 

UDA 3 IL Realismo 
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corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

 :Courbet 

I Macchiaioli 

UDA 4 :Limpressionismo: 

 Manet 

 Monet 

 Degas 

La Fotografia: Nadar 

UDA4: Il postimpressionismo: 

 Cezanne 

 Van Gogh 

 Lautrec 

 

 

Mod.2 VERSOIL 

NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI: 

MARZO-APRILE 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

UDA 1 : L?ART NOUVEAU. 

 Klimt 

 Le arti applicate a Vienna 

UDA2 L’ESPRESSIONISMO: 

 Munch 

 Kokoschca 

 Schiele 

UDA3 Il CUBISMO 

 Le avanguardie 

 Picasso 

 Braque 

UDA 4: IL FUTURISMO 
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fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 Marinetti 

 Boccioni 

 Balla 

UDA4:IL DADA 

 Arp 

 Duchamp 

 Ray 

UDA5 Il SURREALISMO 

 Mirò 

 Magritte 

 Dalì 

UDA 6 L’ASTRATTISMO: 

 Der Blaue REiter 

 Kandinsky 

 Klee 

 Mondrian 

 Il Bauhaus 

UDA7 LA METAFISICA: 

 deChirico 

 Modigliani 

 Chagall 

MOD 3 

:CONTEMPORANEITA’ 

 

 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

UDA1 L’ARTE INFORMALE 

 L’espressionismo astratto 

 Burri 

 Fontana 
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TEMPI: 

MAGGIO 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 Pollock 

 UDA 2:NEW DADA 

 Manzoi 

UDA4 POP ART 

 WARHOL 

 Lichtenstein 

 Oldenburg 

UDA5 L’ARTE 

CONCETTUALE : 

 BEuyes 

UDA5  ARTE POVERA 

 Merz 

 Kounellis 

 Pascali 

 

 

   

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO:   

 

 

Ottobre -gennaio 

…STATO E 

COSTITUZIONE E 

ORGANIZZAZIO

NE DELLO 

…………………………. 

… Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

 

UD 01 Titolo: ……………………… 

 …COMMENTO ILLUSTRATO 

DELLA COSTOTUZIONE 

 

 

UD 02 Titolo: L’ARTE COME DENUNCIA 
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STATO 

 

……………………

MOD  2…  

L’UNIONE 

EUROPEA  E LA 

COMUNITA’ 

INTERNAZIONAL

E……  

           

Febbraio -maggio 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

                3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

            _libri digitali, museo virtuale, classroom, video 

_______________________________________________________________________ 

j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

            ______laboratori, tablet, pc, lim__________________________________________________________________ 
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                4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

Orali/scritte 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

Intero anno scolastico -Livello di conoscenze e abilità 

raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

-Impegno speso nel tentativo di 

superare le difficoltà  

-Puntualità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati 

-Utilizzo e organizzazione del 

materiale, capacità organizzative 

Inserimento nel contesto scolastico, 

-Rispetto delle regole scolastiche; 

-Motivazione e partecipazione; 

-Autonomia e lavoro individuale; 

-Cura del materiale; 

  

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

-Attività di ripasso e approfondimento in classe, 

semplificando i contenuti; 

-Attività di prove pratiche supplementari 

-Interventi individualizzati per allievi con diversi livelli di 

 

Proposta di partecipazione a concorsi attinenti al piano 

di studi, per far emergere abilità creative e spirito 

artistico degli allievi. 
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profitto e apprendimento. 

 

 

O. RIMODULAZIONE PAM 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza.  

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

   

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: DAI LUMI AL 

RINASCMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

 UDA1 TITOLO  IL 

NEOCLASSICISMO 

 Canova 

 David 

 Goya 

 

 

UDA2 : Il ROMANTICISMO 

 Friesdich 

 Constable 

 Turner 

 Gericault 
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TEMPI 

OTTOBRE-FEBBRAIO 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 

 Delacoix 

 Hayez 

UDA 3 IL Realismo 

 :Courbet 

I Macchiaioli 

UDA 4 :Limpressionismo: 

 Manet 

 Monet 

 Degas 

La Fotografia: Nadar 

UDA4: Il postimpressionismo: 

 Cezanne 

 Van Gogh 

 Lautrec 

 

 

Mod.2 VERSOIL 

NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

UDA 1 : L?ART NOUVEAU. 

 Klimt 

 Le arti applicate a Vienna 

UDA2 L’ESPRESSIONISMO: 

 Munch 

 Kokoschca 

 Schiele 

UDA3 Il CUBISMO 

 Le avanguardie 
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TEMPI: 

MARZO-APRILE 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 

 Picasso 

 Braque 

UDA 4: IL FUTURISMO 

 Marinetti 

 Boccioni 

 Balla 

UDA4:IL DADA 

 Arp 

 Duchamp 

 Ray 

UDA5 Il SURREALISMO 

 Mirò 

 Magritte 

 Dalì 

UDA 6 L’ASTRATTISMO: 

 Der Blaue REiter 

 Kandinsky 

 Klee 

 Mondrian 

 Il Bauhaus 

UDA7 LA METAFISICA: 

 deChirico 

 Modigliani 

 Chagall 

MOD 3 

:CONTEMPORANEITA’ 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

UDA1 L’ARTE INFORMALE 
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TEMPI: 

MAGGIO 

naturale ed artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

  Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come pertinenza 

del linguaggio delle arti visive in 

opposizione al concetto consumistico 

del bello 

  Applicare la precipua terminologia e i 

relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici oggetto di studio 

 Saper distinguere e valutare 

criticamente gli elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile o di una 

corrente artistica, per riconoscere 

unità e unicità 

 Conoscere esempi significativi di 

opere d’arte e dei loro autori 

  conoscere la diffusione geografica e 

collocazione storica di un fenomeno 

artistico 

 

 L’espressionismo astratto 

 Burri 

 Fontana 

 Pollock 

 UDA 2:NEW DADA 

 Manzoi 

UDA4 POP ART 

 WARHOL 

 Lichtenstein 

 Oldenburg 

UDA5 L’ARTE 

CONCETTUALE : 

 BEuyes 

UDA5  ARTE POVERA 

 Merz 

 Kounellis 

 Pascali 

 

 

 

Prof.ssa Policoro Silvana 
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FRANCESE 

P.A.M. D.D.I. 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020(“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 

DOCENTE: Alberto Carrozzo 

 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali  

OPZIONE:  grafica pubblicitaria    

CLASSE  5     SEZ   E                      

QUADRO ORARIO (N. 2 ore settimanali)  

N.ro totale ALUNNI: 9  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA):  3  

- n. alunni con DSA certificati:  2   

- n. alunni con altri BES:    

LIBRO DI TESTO:  La Nouvelle Entreprise, ed. Petrini  
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P. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

1. Profilo generale del GRUPPO classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, 

interessi, partecipazione ) 

Il livello di partenza è, nel complesso, mediocre. Sono presenti diversi alunni con difficoltà di apprendimento e con 

programmazione differenziata. L’atteggiamento verso la disciplina è positivo,  l’impegno è accettabile ma la partecipazione 

deve essere stimolata in continuazione. A livello disciplinare non ci sono problemi. 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

□ tecniche di osservazione  X 

□ colloqui con gli alunni  X  

□ colloqui con le famiglie 

□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

LINGUA FRANCESE  

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

                

(N. Alunni) 

 (%) 

 

 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

           9 

(N. Alunni) 

          100 (%)  

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

____________ 

(N. Alunni) 

          (%)  
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

 colloqui, verifiche orali, controllo dei compiti  

Q. PROGETTAZIONE  

6. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

MODULI 

1 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

- la lingua di base            

 

 

Utilizzazione della Lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi 

 

Produzione di testi di interesse personale 

e professionale 

Descrivere esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e professionale 

 

Comprendere i punti principali di 

semplici testi di carattere personale e 

professionale 

UD 01 Titolo: lessico e strutture 

Ripetizione e rinforzo delle strutture 

grammaticali studiate negli anni precedenti. 

Pronomi, verbi : imperfetto ind.  e condizionale 

presente,  

futuro semplice e anteriore, presente ind. dei 

verbi irregolari, passato prossimo con essere e 

avere, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi 

e pronomi dimostrativi 

 

Tempi: (mesi)    

Ottobre – Maggio  

 

 

MODULI 

2 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: TITOLO 

- la lettre 

publicitaire 

  

 

Utilizzazione della Lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi 

all’area personale e professionale 

 

Descrivere esperienze ed eventi relativi 

UD 01 Titolo: la publicité 

Conoscenza delle strutture grammaticali 

studiate nei mesi precedenti. 

Conoscenza della micro-lingua e delle varie 

tipologie di testo nella comunicazione 
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Tempi: (mesi)    

Dicembre – Gennaio  

 

 

 

all’ambito personale e professionale 

 

Comprendere i punti principali di 

semplici testi di carattere personale e 

professionale 

 

Redazione di un dépliant o un 

messaggio pubblicitario. 

commerciale. 

Le marketing, il logo 

 

MODULI 

3 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: TITOLO 

L’économie en 

France 

 

 

 

Utilizzazione della Lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi 

all’area personale e professionale 

Descrivere esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e professionale 

 

Comprendere i punti principali di testi di 

carattere personale e professionale 

 

Produrre brevi testi scritti di interesse 

commerciale 

UD 01 coup d’oeil sur l’économie  

Conoscenza delle strutture grammaticali 

studiate nei mesi precedenti e della  

la micro-lingua commerciale . 

La lettera pubblicitaria  

Informazioni sulla economia francese  

 Tempi: (mesi) 

Febbraio - Marzo 

 

 

 

MODULI 

4 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 4: TITOLO 

Il mondo del lavoro  

 

 

Utilizzazione della Lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi 

all’area personale e professionale 

Descrivere esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e professionale 

 

Comprendere i punti principali di testi di 

carattere personale e professionale 

 

Produrre brevi testi scritti di interesse 

commerciale 

UD 01 Titolo : l’entretien de travail  

Conoscenza delle strutture grammaticali 

studiate nei mesi precedenti. 

Conoscenza della micro-lingua e delle varie 

tipologie di testo nella comunicazione 

commerciale. 

La lettera commerciale e pubblicitaria, la lettera 

di motivazione e il CV. 

 

Tempi: (mesi)  

 Aprile – maggio  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO 

I° quadrimestre 

Stato, costituzione e 

organizzazione dello 

Stato 

 

Acquisire competenze civiche e sociali. 

Comunicare con sistemi territoriali ed 

individui vicini e lontani nel rispetto 

delle diversità 

UD 01 Titolo: Il sistema statale in Italia e in 

Francia  

 

Tempi: (mesi)  

Dicembre – Febbraio  

 

MOD 2: TITOLO 

2 quadrimestre 

L’unione europea e 

la comunità 

internazionale  

 

Acquisire competenze civiche e sociali. 

Comunicare con sistemi territoriali ed 

individui vicini e lontani nel rispetto 

delle diversità 

UD 01 Titolo:  

 

l’union européenne  
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Tempi: (mesi)  

Marzo - Maggio 

 

2. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

 X   Lezione frontale 

 X   Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 X   Esercizi applicativi guidati 

 Problem  solving 

 X   Attività di recupero (pause didattiche) 

 X   Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped  Classroom 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

           utilizzo della LIM e fotocopie da altri testi per approfondimenti , computer per didattica digitale 

l) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: l’aula classe  

4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  

 

TIPOLOGIA  

DI PROVE DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 
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Semi strutturate, questionari a 

risposta aperta 

Minimo 2 verifiche sia scritte che 

orali sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. 

Verifiche scritte, esercitazioni in 

classe, interrogazioni orali 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

In itinere, pausa didattica e ripetizione degli argomenti , in 

DID, lezioni con sportello didattico 

In itinere, pausa didattica e rinforzo degli argomenti con 

altri documenti ed esercizi 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE  DIDATTICHE IN DID  

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DID, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

Materiali di studio proposti 

Libro di testo e materiali di facile fruizione proposti dal docente  

Strumenti digitali di studio proposti 

Schede, lezioni registrate, visione di filmati, YouTube, materiali prodotti dall’insegnante 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Videolezioni in diretta e differita, restituzione di elaborati corretti tramite classrooom o whatsapp e, all’occorrenza, chiamate 

vocali. 

Le videolezioni avranno la cadenza stabilita in orario settimanale, la restituzione degli elaborati sarà effettuata durante le 

videolezioni, oppure attraverso Classroom e whatsapp. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

Whatsapp, Google Meet, Classroom, registro elettronico. 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

Gli elaborati saranno restituiti tramite Whatsapp o Classroom; la relativa valutazione sarà comunicata in sede di videolezione e 

quindi riportata sul registro elettronico.   I colloqui saranno realizzati tramite Google  Meet 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati  

(è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

Si prevede la rimodulazione dell’intervento educativo e didattico rendendolo più flessibile nelle modalità e nei contenuti al 

fine di consentire la realizzazione di una didattica più personalizzata. Si rimanda al PDP per la scelta degli strumenti 

compensativi e dispensativi proposti. Le iniziative didattiche per alunni DSA e con BES saranno inoltre realizzate in tempi 

meno pressanti ed anche in forma di tutorato. 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Di comune accordo con le docenti di sostegno i materiali, gli obiettivi, i contenuti previsti nel PEI  saranno resi più flessibili   e 

si guideranno gli alunni   agevolandoli nell’utilizzo degli strumenti propri della DAD. 

Le iniziative didattiche per gli alunni DVA saranno inoltre realizzate in tempi meno pressanti ed anche in forma di tutorato. Si 

rimanda ai PEI delle insegnanti di sostegno.    

II Docente  Alberto Carrozzo 
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TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

P.A.M. D.D.I. 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato dal 

Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio a.s. 

2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 2020/2021 

 

DISCIPLINA: T. DELLA COMUNICAZIONE 

ASSE CULTURALE: LINGUISTICO-SOCIALE DOCENTE/I: DE PASQUALE FRANCO 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE: GRAFICO PUBBLICITARIO CLASSE 5^ SEZ E 

QUADRO ORARIO (N. 66 (2) ore settimanali) 

N.ro totale ALUNNI: 9 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 2 

- n. alunni con altri BES: / 

LIBRO DI TESTO: PUNTOCOM B SECONDA EDIZIONE EDIZIONE CLIT
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

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

materia, interessi, partecipazione) 

La classe 5^E consta di 9 alunni di cui n. 3 alunni con disabilità certificata DVA e n. 2 alunni con disabilita certificata DSA. 

Fin dall’ inizio, la classe è apparsa ai miei occhi eterogenea, serena, propensa all’ ascolto e alla collaborazione. Il 

comportamento degli studenti è appropriato e consono all’ ambiente formale in cui vivono. Conoscono e riconoscono i ruoli 

esistenti all’ interno della classe e all’ interno dell’istituto di appartenenza. Rispettano le persone e le cose che li circondano ed 

è una classe pronta a sperimentare nuove sfide. Nonostante per gli studenti non sia nuova la materia, 

ho dovuto riprendere concetti pregressi di base, ottenendo da parte loro la volontà di rinfrescare e approfondire alcuni passaggi 

didattici importanti. 

 

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

studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

Al momento non ci sono casi da rilevare. 

Gli alunni che seguono un percorso personalizzato sono ben integrati con il resto della classe. 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

□X tecniche di osservazione 

□X colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 
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4. LIVELLI DI PROFITTO 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

T. della comunicazione 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

(N. Alunni) (%) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

7 

(N. Alunni) (%) 

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

2 

(N. Alunni) (%) 

 

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) Sono stati effettuati colloqui 

B. PROGETTAZIONE 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

La dinamica del 

processo di 

Comunicazione 

 Conoscere i fondamenti della 

comunicazione umana 

 Conoscere il linguaggio 

specifico 

 Competenze comunicative 

 Acquisire la consapevolezza e la 

padronanza dei meccanismi che 

regolano i processi di 

comunicazione 

 Acquisire la capacità di 

interpretare il ruolo dei vari 

attori nella relazione 

interpersonale da diversi punti 

di vista 

UD 01 Titolo: I fondamenti della 

comunicazione 

 Il concetto di comunicazione 

 Bisogni e comunicazione 

 Gli scopi della comunicazione 

 La comunicazione interpersonale e 

quella sociale 

 

Tempi: ottobre – 

novembre 

 

 

 

Totale ore 10 

UD 02 Titolo: I modelli di spiegazione del 

processo comunicativo 

 La comunicazione di massa 

 L’uso consapevole dei social 

 La rivoluzione culturale dei new media 
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UD 03 Titolo: La semiotica e il processo di 

codifica e decodifica del messaggio 

 La classificazione dei segni 

MOD 1: TITOLO 

Il gruppo e la 

comunicazione 

interpersonale 

 Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 Riconoscere e interpretare le 

dinamiche di gruppo 

 Saper stabilire costruttive 

relazioni di gruppo 

 Diventare consapevole delle 

opportunità e dei rischi della 

comunicazione in rete 

UD 01 Titolo: Il gruppo e le sue caratteristiche 

 Il concetto di gruppo 

 Le tipologie di gruppo 

 I concetti di struttura e dinamica di 

gruppo 

 La rete di comunicazione in un gruppo 

 Bisogni e dinamiche di gruppo 

 La Leadership 

 I conflitti nel gruppo 

 Le barriere comunicative in un gruppo 

 Le regole salvavita nei conflitti 

Tempi: dicembre- 

gennaio – febbraio - 

marzo 

 

 

 

Totale ore 33 

 UD 02 Titolo: L’interazione fra individuo 



 

 

 

  e gruppo 

 Il senso di appartenenza al gruppo e 

identità sociale 

 

UD 03 Titolo: I gruppi di consumo 

 Cluster, target e segmentazione del 

mercato 

 La grande mappa sinottica 

 I nuovi stili di vita 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

Le comunicazioni di 

massa 

 Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

 Individuare i mezzi di 

comunicazione di massa 

 Riconoscere i diversi modelli 

comunicativi 

 Riconoscere le specificità e le 

potenzialità della 

comunicazione a stampa, 

audiovisiva e digitale 

 Individuare i linguaggi 

funzionali ai contesti 

UD 01 Titolo: Società e comunicazione di 

massa 

 La media Ecology e la consapevolezza 

dei media 

 I Social Media 

 I Social Network: da WhatsApp a 

Facebook 

 I nuovi modelli comunicativi dei Social 

media 

 Caratteristiche e criticità della 

Comunicazione Mediata dal Computer 

(CMC) 

 Media e Società: il mondo è il villaggio 

globale 

 Apocalittici o integrati? 

Tempi: aprile – 

maggio- giugno 

 

 

 

Totale ore 21 



 

 

 comunicativi  

UD 02 Titolo: La storia e i linguaggi dei media 

 La stampa 

 I quotidiani 

 Social Media e nuova informazione: 

buoni o cattivi maestri? 

 Giornalismo partecipativo e Wikinews 

 Il cinema 

 Il linguaggio cinematografico 

 La televisione 

 La nuova era della Tv: streaming e on 

demand per palinsesti personalizzati 

 Il linguaggio della televisione 

 

   La radio 

 Internet e ipermedia 

 I servizi offerti da Internet 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO  Saper individuare i principi 

dell’informazione 

UD 01 Titolo: ……………………… 

Informazione e  ………………………………. 

privacy  ………………………………. 

  ………………………………. 

  ………………………………. 

 UD 02 Titolo: ………………………. 

 



 

 

Tempi: (mesi)  ………………………………. 

  ………………………………. 

  ………………………………. 

 

Totale ore …….. 

UD 03 Titolo: ……………………… 

 ……………………………… 

  ……………………………… 

  ……………………………… 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

X Lezione frontale 

X Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni X Esercizi applicativi guidati 

X Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio 

 Didattica digitale 

 Flipped Classroom 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

 Libro di testo in adozione 

 Costruzione di mappe concettuali 

 Utilizzo di Schede guida OMS di analisi e comprensione di varie tipologie testuali 

 Lavoro individuale di ricerca 



 

 

 Visione di filmati educativi sulla comunicazione 

 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Aula di comunicazione 

 Internet 

 

4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA 

DI PROVE DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche orali mensili Capacità di utilizzare 

in contesti nuovi le competenze 

acquisite 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

In itinere In itinere 

 

C. RIMODULAZIONE PAM 

 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità complementare 

alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 

necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 

 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla Didattica 

a distanza. 



 

 

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo 

 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO  …………………………. UD 01 Titolo: ……………………… 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 

UD 02 Titolo: ………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 

UD 03 Titolo: ……………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………… 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

  …………………………. 

 ………………………… Tempi: (mesi) 

  …………………………. 

  ………………………….. 

  ………………………… 

Totale ore ……..  …………………………. 

 ………………………….. 
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Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali nonché alle 

seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Materiali di studio proposti 

Libri di testo in adozione, costruzione di mappe concettuali, lavoro individuale di ricerca. YouTube. 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

Videolezioni in diretta e differita 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

La scelta liberamente adottata per motivare gli alunni è la seguente: 

- Creazione di gruppi WhatsApp per avere un immediato feedback; 

- Invio chiarimenti, dubbi, sostegno, ironia, complicità su WhatsApp o telefonata 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

WhatsApp, Google Meet, Classroom, Youtube, e-mail. I colloqui saranno realizzati mediante Google Meet 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

Per le verifiche del processo attuato di didattica a distanza effettuerò delle interrogazioni orali e dialoghi costruttivi gruppo 

che possono rivelare le abilità e le competenze degli alunni. L’interazione sarà immediata ed efficace facendo attenzione ad 

avere il proprio consenso per la registrazione del colloquio con l’utilizzo della piattaforma google meet. La valutazione finale 

sarà data dalla somma di vari elementi: partecipazione impegno, interazione abilità maturate progressivamente, risultati 

dell’interazioni orali e di gruppo, attività di tutoraggio e supporto digitale per i compagni in difficoltà. intendo valutare il 

processo di crescita relazionale oltre a quello disciplinare. 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per i quali 

il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, 

ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati 

La programmazione della disciplina T.della Comunicazione è in raccordo con la programmazione delle altre discipline dello 

stesso dipartimento. La valutazione può considerarsi positiva se raggiunge i livelli base nella conoscenza della materia, sia 

per la didattica personalizzata che individualizzata. 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante 

di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

 

La programmazione della disciplina T. Della Comunicazione è in raccordo con la programmazione delle altre discipline dello 

stesso dipartimento e dello stesso asse storico sociale sia per la didattica personalizzata che individualizzata. 

IL DOCENTE 

F.to FRANCO DE PASQUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale 

“MESSAPIA

” 

Pag. 4 

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

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

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Contatti e riferimenti Responsabile 

del procedimento 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

 

 

ICR 

P.A.M. D.D.I. 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per  le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico  per la didattica digitale integrata. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento approvato 

dal Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del17.09.2020 (“Manuale operativo di avvio 

a.s. 2020/21 in emergenza Covid-19”), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta 

didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e 

condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni didattiche al fine di porre gli 

alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

ASSE CULTURALE: Storico-sociale DOCENTE: Francesco Carrozzo 

INDIRIZZO: Promozione commerciale e pubblicitaria 

CLASSE 5 SEZ E 

QUADRO ORARIO N. 1 (una) ore settimanali N.ro totale ALUNNI: 9 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

- n. alunni con DSA certificati: 

- n. alunni con altri BES: 

- n. alunni che non si avvalgono: 

 

LIBRO DI TESTO: IL NUOVO CORAGGIO, ANDIAMO! LA SCUOLA EDITRICE 
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A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE 

Il gruppo classe è sereno e molto collaborativo; consapevole della scelta di avvalersi di questo insegnamento. Dimostra 

un buon approccio al rapporto con il docente ed emerge il desiderio di conoscenza obiettiva del fenomeno religioso. 

Alcuni alunni dimostrano attenzione costante e autonomia, altri necessitano di supporto e sollecitazione, tuttavia 

l’intera classe si presenta su un livello distinto. 

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

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

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

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

x tecniche di osservazione 

x colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

4. LIVELLI DI PROFITTO 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

IRC  

(N. Alunni) (%) 

 

(N. 1 Alunni) 

( 11%) 

 

(N. 8 Alunni) 

(89%) 

 

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

Test specifico della disciplina, intervento libero degli alunni, racconto di esperienze. 

B. PROGETTAZIONE 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1: TITOLO 

Virtuale è reale 

• Costruire un'identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

• Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

• Le questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana 

alla luce della rivelazione cristiana e 

delle istanze della società 

contemporanea. 

UD 01 Titolo: Virtuale è reale 

• Relazione e comunicazione 

• Virtuale e reale 

• Come sono cambiare le relazioni? 

• Le virtù del digitale 

Tempi: (mesi) 

 

SETTEMBRE - 

GENNAIO 

 

 

Totale ore 16 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO ● Cogliere la presenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

● Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

UD 02 Il valore della vita e della persona 

● Scienza e Fede insieme per la difesa 

della vita 

● La bioetica laica e cattolica 

● Il concepimento e la vita prenatale 

● L’aborto 

● L’eutanasia 

● Il testamento biologico 

● lo scarto mondiale 

● l’enciclica Fratelli tutti 

● la questione ambientale 

Un nuovo modo di 

concepire l’uomo 

Tempi: (mesi) 

FEBBRAIO - 

GIUGNO 

 

Totale ore: 17 
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EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO 

STATO E 

COSTITUZIONE 

 

Tempi: 1 MESE 

 

 

Totale ore 4 

Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

UDA 1: Virtuale è reale 

• Relazione e comunicazione 

• Virtuale e reale 

MOD : TITOLO 

L’UNIONE 

EUROPEA E LA 

COMUNITA’ 

INTERNAZIONAL

E 

● Cogliere la presenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

 

UDA 2: Il valore della vita e della persona 

Il valore della vita e della persona 

 

Tempi: 1 MESE 

la difesa della vita 

 

Totale ore 4 

 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

● Lezione frontale 

● Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

● Esercizi applicativi guidati 

● Problem solving 

● Attività di recupero (pause didattiche) 

● Attività di approfondimento 

● Didattica digitale 

● Flipped Classroom 

●  
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3. STRUMENTI DIDATTICI 

a)Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: materiali audio-video testi prodotti dal 

docente 

b)Attrezzature e spazi didattici utilizzati: videoproiettore lavagna interattiva   aula e laboratori multimediali 

4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 

DI PROVE DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

orale quadrimestrali Questionari, Riflessioni scritte, 

Interventi spontanei, Interesse e 

Partecipazione 

 

5. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

Individuate le specifiche aree di miglioramento 

seguiranno interventi compensativi svolti in itinere 

finalizzati al recupero motivazionale, metodologico 

trasversale, disciplinare (con un riepilogo dei contenuti 

minimi e dei riferimenti essenziali della disciplina). 

 

Durante l’attività didattica il potenziamento avverrà con 

approfondimenti dei contenuti e dei riferimenti essenziali 

della disciplina e interdisciplinare. 

 

C. RIMODULAZIONE PAM 

Indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica a distanza da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario implementare nuovamente procedure di attività didattiche a distanza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Il percorso formativo terrà conto della eventuale variazione e contrazione del Piano Annuale per Materia dovuto alla 

Didattica a distanza. 

Qualora si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dei contenuti (UDA) a conclusione del primo quadrimestre, il 

presente PAM sarà rivisitato nelle UDA relativamente a competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo 



 

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

 

Contatti e riferimentiPag.9 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

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

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

1. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATI RISPETTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle 

Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 

Virtuale è reale 

• Costruire un'identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

• Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

• Le questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita umana 

alla luce della rivelazione cristiana e 

delle istanze della società 

contemporanea. 

UD 01 Titolo: Virtuale è reale 

• Relazione e comunicazione 

• Virtuale e reale 

• Come sono cambiare le relazioni? 

• Le virtù del digitale 

Tempi: (mesi) 

 

SETTEMBRE - 

GENNAIO 

 

 

Totale ore 16 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

 

MOD 1: TITOLO 

 

Un nuovo modo di 

concepire l’uomo 

● Cogliere la presenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

● Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

UD 02 Il valore della vita e della persona 

● Scienza e Fede insieme per la difesa 

della vita 

● La bioetica laica e cattolica 

● Il concepimento e la vita prenatale 

● L’aborto 

● L’eutanasia 

● Il testamento biologico 

● lo scarto mondiale 

 



 

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

 

Contatti e riferimentiPag.10 

 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 

● l’enciclica Fratelli tutti 

● la questione ambientale 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

MOD 1: TITOLO 

STATO E 

COSTITUZIONE 

 

Tempi: 1 MESE 

 

 

Totale ore 4 

Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

UDA 1: Virtuale è reale 

• Relazione e comunicazione 

• Virtuale e reale 

MOD : TITOLO 

UNIONE 

EUROPEA E 

COMUNITA’ 

INTERNAZIONAL

E 

● Cogliere la presenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

 

UDA 2: Il valore della vita e della persona 

Il valore della vita e della persona 

 

Tempi: 1 MESE 

la difesa della vita 

 

Totale ore 4 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti digitali 

nonché alle seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Materiali di studio proposti 

Visione di filmati, documentari, libri di testo parte digitale, schede, materiale prodotto dall’insegnante, Youtube, 

visione di film ed altro materiale audiovisivo ed ogni altro mediatore didattico si riveli efficace al fine 

dell’apprendimento del gruppo classe e del singolo studente. 

Strumenti digitali di studio proposti 
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App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno; le 

modalità di accesso verranno esemplificate e condivise con gli studenti nella specificità di ogni singolo testo. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

La modalità e la frequenza di interazione si adatterà ai bisogni didattici, formativi ed educativi espressi dalla classe 

durante l’anno e si farà ricorso a chiamate vocali o videochiamate individuali e di gruppo, utilizzo di app di 

messaggistica istantanea (whatsapp), videolezioni o audiolezioni in diretta o in differita, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o tramite classroom. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

WhatsApp, Google Meet, e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Google Suite 

Google team. 

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

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

Per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione si sfrutterà ogni occasione di colloquio formale ed 

informale oltre alla valutazione del livello e della qualità della partecipazione individuale. Per la restituzione degli 

elaborati corretti si prediligerà il colloquio individuale con lo studente interessato o in alternativa in piccoli gruppi 

durante gli sportelli didattici. Per le verifiche scritte si farà ricorso agli strumenti digitali come google moduli o test 

online ed ogni altro strumento a nostra disposizione tramite le piattaforme ufficiali. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali  certificati  e  non  

per  i  quali  il  docente  intende  rimodulare  l’intervento 

 

educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensati proposti o utilizzati 

Si rimanda al PDP, formulato dal docente di sostegno e approvato dal cdc. 

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui 

quale proposta è stata inoltrata (solo se  necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con 

l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 

Si rimanda al PEI, formulato dal docente di sostegno e approvato dal cdc. 

Il Docente 

Prof. Francesco Carrozzo 
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SCIENZE MOTORIE 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi 

di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come 

modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall'utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l'esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate 

alla specificità degli indirizzi, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 

all'inclusione. 

Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza e secondo le linee guida previste dal documento 

approvato dal Collegio dei Docenti del 1 1.09.2020 e deliberato dal Consiglio d'Istituto de117.09.2020 ("Manuale 

operativo di avvio a.s. 2020121 in emergenza Covid-19"), col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la 

DDI affinchè la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso 

che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, anche prevedendo la rimodulazione delle progettazioni 

didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. 

A.S. 202012021 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

DOCENTE: CURIALE VINCENZA 

INDIRIZZO: Promozione commerciale pubblicitaria 

OPZIONE: Grafica  

CLASSE E 

QUADRO ORARIO N. 2 ore settimanali 

N.ro totale ALUNNI: 9 

 n. alunni con disabilità certificate (DVA): 3 

 n. alunni con DSA certificati: 2 

 n. alunni con altri BES: 

LIBRO Dl TESTO CONSIGLIATO: FIORINI GIANLUIGI/CORETTI STEFANO/BOCCHI SILVIA PIÙ 

MOVIMENTO SLIM + EBOOK ED.MARIETTI SCUOLA 

 



 

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

 

Contatti e riferimentiPag.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 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

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

verso la materia, interessi, partecipazione 

La classe si presenta sufficientemente omogenea e disposta a recepire l'insegnamento della disciplina. accettabili 

l'abitudine al lavoro collettivo e al lavoro autonomo. la motivazione e 

L'interesse per la disciplina si sono rivelati mediamente discreti. la partecipazione per lo più positiva. sul piano 

disciplinare la classe ha avuto un comportamento quasi sempre corretto. 

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

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

3. FONTI Dl RILEVAZIONE DEI DATI: 

4.   griglie, questionari conoscitivi, test motori   

5.  tecniche di osservazione   

6.  colloqui con gli alunni    

7. colloqui con le famiglie    

8. colloqui con gli insegnanti della classe di provenienza 

4. LIVELLI Dl PROFITTO 

DISCIPLINA 

D'INSEGNAMENTO 

SCIENZE MOTORIE 

LIVELLO BASSO 

(voti <6) 

 
(N. Alunni) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

(N. Alunni) 

LIVELLO 

ALTO 

( voti 8-9-10) 

(N. Alunni) 

 

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

( Test d'ingresso —Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

Colloqui in presenza e via Google Meet. Causa Covid-19 quest'anno non è stato possibile effettuare i test motori, 

per cui i criteri di verifica, si sono basati soprattutto sulla valutazione dell'acquisizione di contenuti, piuttosto che 

di abilità motorie e sul livello di interazione, motivazione, impegno e partecipazione degli studenti alle attività 

proposte. 
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B. PROGETTAZIONE 

1 . COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e 

competenze 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: 

Percezione di sé 
e completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 

Tempi: 2 mesi 

favorire la conoscenza e il 
produttivo recupero delle 
competenze motorie di base, al 
fine di migliorare il rendimento 
complessivo medio degli 
studenti, non strettamente 
limitata alla sfera motoria, ma 
estesa aWintera area cognitiva. 
favorire l'armonico sviluppo 
psicofisico dell'adolescente, 
aiutandolo a superare difficoltà 
e contraddizioni tipiche dell'età. 
Saper valutare il proprio stato 
di efficienza fisica e sapersi 
orientare tra le metodologie e 
le tecniche più utili al suo 
sviluppo. 
Saper pianificare percorsi di 

sviluppo delle capacità 

motorie e delle tecniche 

specifiche secondo linee 

generali di teoria 

dell'allenamento. 

UD 01. Potenziamento fisiologico 
Le capacità condizionali: 
approfondimento 
Esercizi di mobilità articolare, 
stretching, potenziamento 
muscolare a carattere generale. 
Esercizi a carico naturale e con 
piccoli attrezzi. 
Attività a prevalenza aerobica e 
muscolare in circuito. 
Sviluppo e miglioramento delle 
capacità cardiocircolatorie e delle 
capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità) 

UD 02. Capacità coordinative 

Conoscenza e affinamento delle 

capacità coordinative 

Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e 

competenze 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: 

Salute, benessere, 
Sicurezza e 
prevenzione 

Tempi: 3 mesi 

conoscere l'attrezzatura 
utilizzata in funzione all'attività 
svolta mettere in pratica norme 
di comportamento adeguate al 
fine della prevenzione per la 
sicurezza personale in palestra, a 
casa e negli spazi aperti, 
compreso l'ambiente naturale e 
lavorativo adottare principi 
igienici e scientifici essenziali 
per mantenere l'efficienza fisica. 

Assumere stiti di vita e 

comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute, 

conferendo il giusto valore 

all'attività fisica e sportiva, 

anche attraverso la conoscenza 

delle manovre di primo 

UD 01. Conoscenza di attrezzi, strumenti 
e loro utilizzo (in funzione delle attività 
svolte) per la prevenzione degli infortuni 
UD 02. II tabagismo e le dipendenze 

UD 03. Storia dello Sport 

UD 04. Promozione di uno stile di vita 

attivo 

UD 05. Primo Soccorso 

Elementi di anatomia e fisiologia 

Manovre di Primo Soccorso 
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 soccorso 

Competenze chiave: 

acquisire e interpretare l'informazione 

ricevuta costruire conoscenze 

significative e dotate di senso aaire in 

modo autonomo e responsabile 

 

Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3. 

Lo sport, le regole e 
il fair play 

Tempi: 3 mesi 

acquisire abitudini allo sport come 
costume di vita. 
promuovere attività sportive e 
favorire situazioni di sano 
confronto agonistico, tenere in 
campo e fuori un comportamento 
leale e sportivo. Saper interagire 
con i compagni e con il docente 
nell'organizzazione e nello 
svolgimento delle esercitazioni. 

Competenze chiave: 

Comunicare, collaborare e partecipare 

lavorare, interagire con gli altri in 

precise e specifiche attività collettive 

con sistemi territoriali ed individui 

vicini e lontani nel rispetto delle 

diversità risolvere problemi affrontare 

situazioni problematiche proponendo 

soluzioni utilizzando secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline agire in modo 

autonomo e responsabile riconoscere i 

propri diritti e bisogni individuando allo 

stesso tempo quelli altrui, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

UD 01. Pratica delle attività sportive 
Giochi sportivi individuali: atletica 
leggera, didattica e tecnica della corsa di 
resistenza, della corsa veloce, dei salti e 
dei lanci; Badminton e Tennis Tavolo. 
Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica 
dei fondamentali individuali, della 
pallacanestro, della pallavolo, del calcio a 
cinque e della pallamano (sport di contatto 
da praticare nel rispetto delle norme 
anticovid e non nelle prime fasi di 
riapertura della scuola) 
Sport professionistico e dilettantistico 

UD 02. Conoscenza delle principali regole 

degli sport regole di gioco e segnali arbitrali 

degli sport praticati 

Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: 

Relazione con 
l'ambiente naturale 
e tecnologico 

Tempi: 1 mesi 

estendere coscienza della 
corporeità in ambiente naturale e di 
libera espressione. 
essere in grado di tenere 
comportamenti responsabili nei 
confronti del comune 
patrimonio ambientale. 

Competenze chiave: agire in mod 

autonomo e responsabile 

UD 2. Ambiente e Territorio: 

Attività in ambiente naturale 

Cammino 

Orienteering 
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MOD 2: TITOLO 

Salute, benessere, 
Sicurezza e 
prevenzione 

Tempi: 3 mesi 

Mettere in pratica norme di 
comportamento adeguate al fine 
della prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra, a casa, negli 
spazi aperti, compreso l'ambiente 
naturale e lavorativo. 

Competenze chiave: agire in modo 

autonomo e responsabile 

UD 01. Conoscenza di attrezzi, strumenti 

e loro utilizzo (in funzione delle attività 

svolte) per la prevenzione degli infortuni 

Totale ore 2 

MOD 3: 

Lo sport, le regole e 
il fair play 

Tempi: 3 mesi 

Comunicare, collaborare e 

partecipare lavorare, interagire con 

gli altri in precise e specifiche 

attività collettive risolvere problemi 

affrontare situazioni problematiche 

proponendo soluzioni utilizzando 

secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline agire in modo autonomo e 

responsabile riconoscere i propri 

diritti e bisogni individuando allo 

stesso tempo quelli altrui, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

UD 01. Le attività sportive 

Sport professionistico e dilettantistico 

Totale ore 2 

 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e pratica 

 Dialogo costruttivo con gli alunni 

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

capacità possedute) con e senza l'ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

 Circuiti paralleli (per consentire un maggiore impegno motorio) in cui è richiesta la 

combinazione di compiti differenti; percorsi e staffette. 

 Apprendimento cooperativo. 

 Esercizi applicativi guidati 

 Problem solving 

 Attività di recupero (pause didattiche) 

 Attività di approfondimento 

 Attività di laboratorio  

 Didattica digitale 
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 Le modalità utilizzate per l'insegnamento saranno basate sulla combinazione di stili 

d'insegnamento e sull'interazione tra metodi didattici, (non esistono stili 

d'insegnamento ideali o una gerarchia tra metodi didattici, in quanto a ciascuno di 

questi corrisponde una diversità di obiettivi ed effetti) al fine di suscitare interesse 

negli allievi e stimolarne l'apprendimento. Si passerà da metodi deduttivi, che 

prevedono la massima direttività dello stile d'insegnamento a metodi induttivi, che 

prevedono una minore direttività dello stile d'insegnamento. Verranno utilizzati 

prevalentemente stili di  riproduzione,  questo sia perché l'insegnante ritiene 

 necessario possedere un maggior grado di controllo e disciplina in questa fascia d'età, 

e sia perché è necessario stabilire con esattezza i parametri del carico motorio 

(durata, intensità e tempi di recupero). ln particolare verranno utilizzati   stile a 

comando, nel quale tutte le decisioni sono controllate dall'insegnante,   stile della 

pratica, nel quale gli allievi eseguono in modo autonomo un compito assegnato 

dall'insegnante,   stile della reciprocità quando si proporranno compiti a coppie, dove 

un allievo esegue il compito e l'altro fornisce al partner feedback sull'esecuzione   

stile dell'inclusione verrà utilizzato nella proposta dei circuiti. Il docente individua un 

compito motorio declinandolo in diversi livelli di difficoltà. Gli allievi scelgono il 

livello in cui esercitarsi. 

 Negli sport di squadra la scoperta guidata, nel quale l'insegnante, attraverso stimoli, 

conduce l'allievo alla risoluzione del compito e la risoluzione dei problemi nel quale 

gli allievi trovano risposte anche originali ai problemi posti dall'insegnante o che si 

verificano nelle varie situazioni di gioco. 
 

 

3. STRUMENTI DIDATTICI 

 
a) Eventuali sussidi didattici elo multimediali o testi di approfondimento:  LIM, 

PC, tablet, smartphone e supporti offerti dalla rete web; 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

  Grandi (spalliera, ritti,..) e piccoli attrezzi codificati (palloni, palline, palla 

medica, bacchetta, pesetti, funicelle, ostacoli, racchette, tamburelli..) e non codificati 

(nastro metrico, giornali,..); 

  Campo all'aperto, palestra al chiuso, aula fisica e virtuale. 
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4. MODALITÀ Dl VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 

Dl PROVE Dl VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI Dl 

VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

1) schede questionario sui 

contenuti per la valutazione 

delle conoscenze e utilizzo di 

una chek-list contenente una 

lista di descrittori di abilità 

motorie 

Alla fine di ogni blocco 

tematico 

Griglie di valutazione 

sintetiche (che analizzano 

l'insieme degli obiettivi) e 

oggettive, contenenti 

indicatori, descrittori e voto 

2 colloqui orali  Grglie di valutazione 
 Durante le lezioni sintetiche (che analizzano 

l'insieme degli obiettivi) e 

oggettive, contenenti indicatori, 

descrittori e voto 

3) test motori per la rilevazione 

dello sviluppo delle capacità 

motorie 

Alla fine del quadrimestre Griglie di valutazione 

sintetiche (che analizzano 

l'insieme degli obiettivi) e 

oggettive, contenenti 

indicatori, descrittori e voto 

4) osservazione sistematica Durante le lezioni Griglie di valutazione 

sintetiche (che analizzano 

l'insieme degli obiettivi) e 

oggettive, contenenti 

indicatori, descrittori e voto 

 

5. MODALITÀ Dl RECUPERO E Dl POTENZIAMENTO 

MODALITA' Dl RECUPERO MODALITA' Dl POTENZIAMENTO 

Attività didattica individuale durante le 

esercitazioni e le attività collettive 

Attività didattica individuale 

Tesine e ricerche sugli argomenti trattati Partecipazione alle attività sportive pomeridiane 

organizzate dat Centro Sportivo Scolastico 

Partecipazione alle attività sportive pomeridiane 
organizzate dal Centro Sportivo 
Scolastico 

Partecipazione a Progetti PON a indirizzo 

sportivo 
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Partecipazione a Progetti PON a indirizzo s 

ortivo 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

MOD 1: TITOLO 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 •  

•  

Articolo 32 della 
Costituzione relativo alla 
tutela della salute. 

Giochi olimpici e 

olimpiadi 

UD 01 Titolo: STATO, 

COSTITUZIONE, 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

 

 

 

 

UD 02 Titolo: L'UNIONE EUROPEA E 
LA COMUNITA' INTERNAZIONALE 

 

 

 

UD 03 Titolo:  

 

 

Tempi: (mesi) 

Totale ore 2 

 

Si puntualizza che, durante le attività svolte in DAD, si ricorrerà ai seguenti materiali di studio e strumenti 

digitali nonché alle seguenti modalità e frequenza di interazione con il gruppo classe: 

2. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Materiali di studio proposti 

A causa dell'impossibilità di svolgere la parte essenzialmente pratica della disciplina, si utilizzeranno diversi 

materiali didattici di seguito indicati, al fine non solo di consentire il consolidamento delle conoscenze 

specifiche della materia, ma anche lo sviluppo delle abilità trasversali riguardanti le competenze digitali: 

visione di filmati, documentari, schede, materiali prodotti dall'insegnate, YouTube e altri video selezionati 

sul web. 

Strumenti digitali di studio proposti 

Si utilizzeranno diversi sussidi didattici' 

 Registro elettronico ARGO per comunicare le attività didattico-disciplinari (presenze, 

argomenti svolti, voti, eventuali note); 
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 Classroom per comunicare i link della video lezione programmata, i materiali didattici 

utilizzati dalla docente (scaricabili sul pc e/o smartphone) e per restituire telematicamente alla stessa 

i compiti eventualmente richiesti; 

 Applicativo Meet di Gsuite Educational, per le video lezioni programmate secondo orario di 

servizio ridotto, al quale si potrà accedere semplicemente cliccando sul link comunicato tramite 

classroom; Posta elettronica per restituire i compiti alla docente, qualora si avessero problemi con 

classroom. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, 

Video lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite classroom o 

posta elettronica 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

Registro Elettronico Argo, Google Meet, Google Suite, E-mail, e solo in ultima analisi WhatsApp, 

per evitare confusione a causa delle numerose chat alle quali i ragazzi prendono parte e considerato 

anche l'elevato numero di classi delle quali la sottoscritta è titolare. 

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

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

Saranno utilizzate varie modalità di valutazione quali test on line, colloqui via Google Meet, 

restituzione di compiti da svolgere a casa. Gli elaborati corretti saranno valutati e restituiti tramite 

classroom, e-mail o allegandoli con presentazione come file durante le video lezione registrata, dopo 

una discussione e correzione collettiva. I criteri di verifica si baseranno non solo sulla valutazione 

dell'acquisizione di contenuti e abilità, ma soprattutto sul livello di interazione, motivazione, 

impegno, partecipazione, modalità di presentazione dei compiti eventualmente assegnati e rispetto 

dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l'intervento educativo e didattico, con 

l'avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell'alunno con puntualizzazioni sulle eventuali 

modifiche da apportare) 

Il docente 

Prof.ssa Curiale Vincenza 
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ALLEGATO N° 9 

TABELLA VALUTAZIONE DID a.s. 2020/2021 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 

Inesistentetota

lmenteassente 

PUNTI 2 

Gravementei

nsufficiente 

PUNTI 3 

Lacunoso 

PUNTI 4 

Sufficiente 

PUNTI 5 

Discreto/Buono 

PUNTI 6 

Distinto/ottimo 

   P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

-visualizzazione 

del Registro 

Elettronico 

Classroom per 

le 

comunicazioni, i 

compiti 

assegnati e gli 

impegni di 

video 

lezione; 

- accesso alla 

piattaforma per 

la 

didattica a 

distanza (Meet); 

- 

visualizzazione 

delle attività o, 

in presenza, di 

problemi 

tecnici, 

segnalazione al 

docente. 

 L’alunno è 

assente a tutte 

le attività 

proposte, sia 

quelle in 

videolezione 

che quelle 

svolte in 

remoto. Non 

risponde alle 

continue 

sollecitazioni 

quanto a 

partecipazione 

e impegno. 

L’attività 

didattica, già 

discontinua e 

fragile durante 

l’attività in 

presenza, 

risulta 

interrotta e 

non pervenuta. 

 

L’alunno 

adduce 

giustificazio

ni 

immotivate e 

inattendibili 

alla sua 

sostanziale 

assenza di 

fronte alle 

proposte 

formative, 

sia in classe 

virtuale che 

il remoto. E’ 

fortemente 

discontinua 

la sua 

partecipazio

ne e 

interesse, 

saltuaria la 

consegna dei 

compiti 

assegnati, 

nonostante i 

continui 

solleciti. 

 

L’alunno 

mostra 

difficoltà 

nell’approc

cio alla 

Didattica a 

distanza, 

pur 

impegnand

osi nei 

limiti delle 

sue risorse 

cognitive e 

strumentali

. Non 

sempre 

puntuale la 

consegna 

dei 

compiti, 

dovuta alla 

sporadica 

interazione 

col 

docente, 

per carenza 

organizzati

va e 

motivazion

ale 

L’alunno 

partecipa 

adeguatamen

te alle 

attività 

proposte, 

impegnando

si 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 

apprendimen

to si colloca 

in un’ottica 

positiva di 

recupero 

lento e 

graduale 

delle lacune 

accumulate. 

. 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’apprendimen

to. 

Partecipa in modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni motivate, 

espresse nel 

rispetto dei 

compagni Assolve 

in modo 

consapevole e 

assiduo agli 

impegni scolastici 

rispettando 

sempre i tempi e 

le consegne 

La frequenza e 

puntualità sono 

esemplari. 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo 

È pienamente 

consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa 

gestire 
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   IM
P

E
G

N
O

 
-partecipazione 

a tutte le 

attivita;  

- svolgimento 

accurato e 

completo dei 

compiti; - 

consegna 

puntuale di 

compiti 

assegnati 

L'alunno non 

mostra 

interesse e 

attenzione alle 

problematiche 

proposte.  Non 

interviene. 

Impegno 

nullo. 

L'alunno ha 

tempi di 

attenzione 

brevi e 

mostra un 

limitato 

interesse. 

Interviene in 

modo non 

pertinente. 

Mostra 

difficoltà ad 

esprimere 

opinioni 

personali 

motivate. 

Impegnoscar

so. 

L'alunno 

segue e 

s’interessa 

in modo 

non 

sempre 

continuo 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Interviene 

correttame

nte, se 

sollecitato. 

Impegnoac

cettabile. 

L'alunno è 

generalment

e attento 

all'attività 

educativa e 

didattica. 

Partecipa in 

modo 

corretto e 

pertinente, 

ma non 

sempre 

spontaneo. 

Impegnosod

disfacente 

 L'alunno 

dimostra 

spiccato 

interesse per le 

attività 

educative e 

didattiche.  

Partecipa in 

modo 

pertinente, 

originale e 

creativo, con 

opinioni 

motivate, 

espresse nel 

rispetto dei 

compagni. 

Impegno 

assiduo, con 

approfondimenti 

personali. 

Impegno 

assiduo,responsab

ile, 

e proficuo con 

approfondimenti 

personali. 

Assolve in modo 

regolare agli 

impegni scolastici 

rispettando i 

tempi e le 

consegne. 

 

  C
O

R
R

E
T

T
E

Z
Z

A
 

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 

-Correttezza e 

completezza 

morfo-sintattica;  

-lessico ricco ed 

appropriato 

indispensabile 

per argomentare 

nei vari contesti 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo. Le 

forme 

strutturali 

sono lacunose 

e superficiali e 

non si 

argomenta in 

modo coerente 

al contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

generico non 

sempre 

preciso e le 

strutture 

morfosintatti

che sono 

inadeguate e 

incomplete; 

non si 

argomenta in 

modo 

coerente al 

contesto di 

riferimento 

Il lessico è 

involuto e 

poco 

corretto/ 

poco 

comprensi

bili 

e le forme 

strutturali 

non sono 

del tutto 

adeguate 

coerenti 

con il 

contesto 

descritto 

Il lessico è 

semplice 

ma corretto e 

le forme 

strutturali 

sono 

adeguate 

coerenti con 

il contesto 

descritto 

Il lessico è 

completo e 

chiaro. 

Le forme 

strutturali lineari 

e complete con 

argomentazione 

organica e 

coerente 

Il lessico è ricco e 

articolato e le 

forme strutturali 

sono complesse e 

precise funzionali 

al contesto di 

riferimento 

  U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 

  
  

  
  

  
 T

E
C

N
IC

O
 

Utilizzo 

del linguaggio 

tecnico 

articolato e 

fluido. 

Terminologia 

precisa e 

appropriata 

coerente con la 

situazione 

descritta . 

Il linguaggio 

specifico è 

confuso e 

mostra un uso 

inadeguato dei 

termini tecnici 

in relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il linguaggio 

specifico 

non è 

corretto e 

mostra un 

uso 

improprio 

dei termini 

tecnici in 

relazione 

alle diverse 

situazioni 

descritte. 

Il 

linguaggio 

tecnico è 

semplice, 

non è del 

tutto 

adeguato e 

i termini 

usati non 

sono 

sempre 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

semplice, ma 

comunque  

adeguato  

i termini 

usati  sono 

appropriati 

alla 

situazione 

descritta. 

Il linguaggio 

tecnico è 

corretto ed 

adeguato  

i termini tecnici 

sono più che 

appropriati alla 

situazione 

descritta. 

Il Linguaggio 

tecnico è 

articolato e fluido 

con termini 

tecnici specifici 

ed appropriati al 

contesto descritto. 



 

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

 

Contatti e riferimentiPag.23 

 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 

  U
T

IL
IZ

Z
O

  
  

 D
E

I 
 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 
I contenuti scelti 

sono pertinenti e 

significativi in 

rapporto al tema 

trattato con 

elementi di 

rielaborazionepe

rsonale 

Non riesce ad 

utilizzare 

neanche 

parzialmente 

le conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

semplice 

percorso/prod

otto 

I contenuti 

sono 

parziali, 

superficiali e 

non del tutto 

pertinenti 

I contenuti 

sono 

essenziali 

ma 

pertinenti 

I 

contenutison

ocompleti 

I contenuti sono 

completi con 

alcuni spunti di 

rielaborazione 

personale 

I contenuti sono 

rielaborati in 

modo completo e 

significativo con 

spiccato senso 

critico 

 IM
P

IE
G

O
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
T

O
 

D
E

L
L

E
 F

O
N

T
I 

Sono state 

impiegate tutte 

le fonti con 

correttezza 

metodologica 

Le fonti non 

vengono 

citate. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta 

te poche 

fonti. 

Vengono 

utilizzate e 

documenta

te fonti 

fornite solo 

dai docenti 

o 

compagni 

Le fonti 

vengono 

citate 

adeguatamen

te. 

.Impiego 

corretto per la 

maggior parte 

delle fonti sul 

piano 

metodologico 

Impiego corretto 

di tutte le fonti 

con ricchezza 

metodologica 

 S
P

IR
IT

O
 C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
IV

O
 

S
E

N
S

O
 D

I 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

 

- segnalazione, 

su richiesta o 

meno del 

docente, di 

difficoltà di 

apprendimento 

e/o necessita di 

spiegazioni; - 

supporto ai 

compagni; - 

rispetto delle 

scadenze e/o 

segnalazione di 

difficoltà al 

docente; - 

partecipazione 

attiva alle 

correzioni 

Ha difficoltà 

di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a 

gestisce la 

conflittualità 

Riesce ad 

identificare 

alcuni punti di 

forza e 

debolezza non 

sempre gestiti 

in modo 

adeguato 

Interagisce 

in modo 

poco 

collaborativo 

nel gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

anche se con 

difficoltà 

Generalment

e rispetta i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui 

Interagisce 

in modo 

collaborati

vo nel 

gruppo. 

Cerca di 

gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittuali

tà 

Rispetta i 

diversi 

punti di 

vista e i 

ruoli altrui 

Conosce e 

rispetta i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli altrui.  

Gestisce in 

modo 

positivo la 

conflittualità 

ed è quasi 

sempre 

disponibile 

al 

confronto 

Interagisce 

attivamente 

nel gruppo 

Conosce e 

rispetta sempre 

e 

consapevolment

e i diversi punti 

di vista e ruoli 

altrui 

Gestisce in 

modo positivo 

la conflittualità 

e favorisce il 

confronto 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa alle 

discussioni e alle 

varie attività 

segnalando le 

eventuali 

difficoltà 

incontrate 

Si è posto 

all’interno della 

comunità 

scolastica con un 

atteggiamento 

positivo e di aiuto 

per la crescita 

collettiva.  

Ha mostrato di 

saper gestire e 

attivare in modo 

opportuno e 

autonomo le 

competenze 

relazionali e di 

essere membro 

attivo nel gruppo,  

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 

                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  

es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 

tutti 6 42/42*10=10. 

 

 


